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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica del concorso, per titoli, per l’accesso al Centro
sportivo dell’esercito, per il 2022, di ventotto volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta.

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di ventisei
posti di funzionario di amministrazione, terza area funzionale, a tempo pieno ed indeterminato.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0257769 del 6 maggio 2022 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 13 maggio 2022, con il quale è stato indetto un concorso,
per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2022,
di 28 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità
di atleta;
Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0193490 del 1° giugno
2022 con cui lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare la
sede prevista per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale
n. M_D AB05933 REG2022 0257769 del 6 maggio 2022 prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 8, comma 2 del bando
di concorso;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851
del 5 gennaio 2022 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;

D IPARTIMENTO

Art. 1.
L’art. 8, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933
REG2022 0257769 del 6 maggio 2022 emanato dalla DGPM è così
modificato:
«2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione VFP1 di Roma, sito in via dei Bersaglieri n. 10 - Roma, dal 20 al 23 giugno 2022».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il vice direttore generale: VENDITTI
22E08075

22E08266

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Roma, 9 giugno 2022

Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto le seguenti procedure concorsuali:
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di undici unità di personale non dirigenziale con il profilo
di funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del
ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 814).
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di quindici unità di personale non dirigenziale con il profilo
di funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1
del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 815).
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute, all’indirizzo www.salute.gov.it nella sezione «Concorsi».
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla
sezione «Concorsi» del sito istituzionale del Ministero della salute e
seguendo le indicazioni ivi specificate.
L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle
ore 00:01 del 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 coincida con
un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno
successivo non festivo. La data e l’ora di presentazione della domanda
sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine, non permetterà più l’accesso alla procedura di compilazione e
l’invio della domanda.

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessive 1514 unità,
elevate a 1541, di personale non dirigenziale, a tempo
indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale
del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazone contro gli infortuni sul lavoro.
Si rende noto che sono state validate dalla Commissione RIPAM
e pubblicate sul sito internet http://riqualificazione.formez.it le graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive 1514 unità, elevate a 1541, di personale
non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale
del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019 e n. 60 del 30 luglio 2021. Il presente
avviso ha valore di notifica.
22E07743
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL PIEMONTE

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere impiantista, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ente http://www.arpa.
piemonte.it/ nella sezione Lavora con noi/Concorsi, è stata pubblicata
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, (ingegnere impiantista), indetto con determinazione n. 1361 del
16 dicembre 2021, approvata con determinazione dirigenziale n. 504
del 30 maggio 2022 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9
del 1° febbraio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo parziale 50% e determinato della durata di otto mesi.
L’INAIL per lo svolgimento delle attività previste dal «Progetto
di formazione per ispettori incaricati di controllare gli impianti autorizzati su territorio nazionale, che prevedono l’utilizzazione di MOGM,
come previsto dal decreto legislativo n. 206/2001» - intende procedere
all’attivazione di un contratto di lavoro a tempo parziale al 50% e determinato per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello
professionale.
Una unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale al
50% e determinato - profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale.
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria informatica (classe
di laurea L8 - Lauree in ingegneria dell’informazione).
Durata: otto mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto e di
contestuale presa di servizio e comunque non oltre il 2 novembre 2022,
eventualmente prorogabile sulla base della disponibilità finanziaria e
di proroghe concesse dall’ente finanziatore alla chiusura del progetto.

22E08076

Luogo della prestazione: INAIL - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici via Ferruzzi 38/40 - Roma.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
DI GENOVA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di esperto
risorse umane, quadro A, a tempo indeterminato, per l’ufficio gestione risorse umane.
Si comunica l’indizione delle selezioni per la copertura di un posto
di quadro A (CCNL dei lavoratori dei porti) con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, meglio specificato nella seguente
tabella:
n.

Qualifica

Struttura di
destinazione

Profilo

A tempo determinato /
indeterminato

1

quadro A

ufficio
gestione
risorse umane

esperto
risorse
umane

a tempo indeterminato

Gli avvisi di selezione, completi di tutte le informazioni relative
alla procedura, sono pubblicati sul sito www.portsofgenoa.com e accessibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
al link https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/archivio/33114selezioni Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le
modalità ivi previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione.

Conoscenze specifiche: progettazione di applicazioni web e
gestione dei contenuti. Sviluppo della parte front-end di una applicazione web. Conoscenza di linguaggi HTML, Css e Javascript. Sviluppo
della parte back-end di una applicazione web. Conoscenza di linguaggi
PHP, Java, Python e SQL. Progettazione e gestione di database.
Oggetto della prestazione: il personale acquisito avrà il compito
di supportare negli aspetti tecnico-informatici il personale dell’istituto
già impegnato nell’attività di digitalizzazione del materiale utile alla
formazione degli ispettori. Progettazione di un sistema software che
permetta di archiviare le checklist già identificate e quelle nuove, e che
possa essere utilizzato sia per le attività formative sia come strumento di
consultazione per i componenti del Comitato tecnico sanitario, sezione
biotecnologie, istituito presso il Ministero della salute, che per le attività
ispettive che si intenderanno realizzare; supporto tecnico alla realizzazione di video tutorial dinamici e interattivi, da proporre, da inserire nel
sito del Ministero della salute.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 1)
dell’avviso nel sito internet dell’INAIL https://www.inail.it/cs/internet/
istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html indirizzate
all’INAIL - Direzione centrale risorse umane - piazzale G. Pastore n. 6
- 00144 Roma, dovranno pervenire, a pena di esclusione, 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».
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, decreto legislativo
n. 82/2005, all’indirizzo dcrisorseumane@postacert.inail.it

Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010-2412363 o all’indirizzo e-mail selezioni.gru@pec.portsofgenoa.com

22E07744

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al n. 06/54872085.

22E07745
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che sono stati pubblicati 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 i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di sedici unità di personale con
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale,
presso strutture del Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.294
CTER DIITET; bando n. 367.295 CTER DSB; bando n. 367.296 CTER
IRPI; bando n. 367.297 CTER NANOTEC; bando n. 367.298 CTER
IAS; bando n. 367.299 CTER NANO; bando n. 367.300 CTER ISPC;
bando n. 367.301 CTER IBB; bando n. 367.302 CTER ICCOM; bando
n. 367.303 CTER IPCF; bando n. 367.304 CTER IIA; bando n. 367.305
CTER ISM; bando n. 367.306 CTER ISMED; bando n. 367.307 CTER
IRSA; bando n. 367.308 CTER ISTC; bando n. 367.309 CTER IIT.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
22E07746

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici posti di collaboratore di amministrazione, VII
livello, a tempo indeterminato, riservato esclusivamente
alle categorie protette di cui all’art 1 della legge 68/99
Si comunica che sono stati 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 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
di quindici unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello professionale - interamente riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999 e categorie equiparate a norma di legge: bando n. 301.36 CA IN
MB; bando n. 301.37 CA PD; bando n. 301.38 CA PV; bando n. 301.39
CA TO; bando n. 301.40 CA ISMAR VE; bando n. 301.41 CA IRIB
ME; bando n. 301.42 CA IRBIM AN.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la
domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. Tale termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

22E07754

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di tre posti di collaboratore amministrativo,
VII livello, a tempo determinato, della durata di tre mesi.
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 l’assunzione di tre unità di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato idonea all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore amministrativo,
livello VII, presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione
- sede di Roma, della durata di tre mesi nell’ambito del progetto PROTEGGO 1.4, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio
da svolgersi presso il CREA DC - sede di Roma. (Cod. 14/2022).
Il vincitore dovrà svolgere la seguente attività:
attività inerenti ai compiti istituzionali del CREA in materia di
protezione delle piante e in particolare in materia di attività negoziale e
sistema documentale (attività di protocollazione e archiviazione).
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,
via C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla 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.
22E07748

22E07747

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

ed è rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio di venti giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. (Bando
B.S. n. 05/2022).
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR ha
indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati sulla
tematica «Acquisizione ed elaborazione statistica di dati ambientali e
supporto allo sviluppo della struttura tecnica UAS (Unmanned Aircraft
System) dell’Istituto». La borsa di studio avrà durata pari a dodici mesi

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo, III livello, a tempo
determinato, della durata di tre mesi.
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 l’assunzione di due unità di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato idonea all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di tecnologo, livello III, presso il
CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione - sede di Roma, della
durata di tre mesi nell’ambito del progetto PROTEGGO 1.4, tramite
selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio da svolgersi presso il
CREA DC - sede di Roma. (Cod. 13/2022).
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Il vincitore dovrà svolgere la seguente attività:
attività inerenti ai compiti istituzionali del CREA in materia di
protezione delle piante con particolare riferimento alle tecnologie digitali e alla comunicazione web della P.A.
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,
via C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla 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.
22E07749

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico, VI livello,
a tempo determinato, della durata di tre mesi.
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 l’assunzione di una unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore
tecnico, livello VI, presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione - sede di Roma, della durata di tre mesi nell’ambito del
progetto PROTEGGO 1.4, tramite selezione pubblica per titoli ed
esame-colloquio da svolgersi presso il CREA DC - sede di Roma.
(Cod. 12/2022).
Il vincitore dovrà svolgere la seguente attività:
svolgimento di attività informatiche inerenti ai compiti istituzionali del CREA in materia di protezione delle piante.
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,
via C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla 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.
22E07750

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico, VI livello, a tempo
parziale trenta ore settimanali e determinato, della durata
di sedici mesi, per il Centro di ricerca genomica e bioinformatica di Montanaso Lombardo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla assunzione di una unità di personale per la durata di sedici mesi,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo
parziale (trenta ore settimanali) per l’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo di collaboratore tecnico VI livello presso il Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di
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ricerca genomica e bioinformatica - sede di Montanaso Lombardo
(LO) (PC), nell’ambito del progetto C4C per lo svolgimento delle
seguenti attività:
gestione prove sperimentali di melanzana (disegno sperimentale, rilievi fenotipici in esperimenti di risposta a carenza idrica e/o
alte temperature), miglioramento genetico della melanzana per risposta a carenza idrica (incroci, selezione e caratterizzazione fenotipica).
(Codice: GB-02/2022).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it, sezione Gare e Concorsi - bandi di concorso - bandi a
tempo determinato.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
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 23,59 dell’ultimo giorno utile.
Se il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cade in
un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
22E07751

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico, VI livello,
a tempo determinato, della durata di tre mesi.
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 l’assunzione di due unità di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato idonee all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico, livello VI,
presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione - sede di
Roma, della durata di tre mesi ciascuno nell’ambito del progetto PROTEGGO 1.4 tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio da
svolgersi presso il CREA DC - sede di Roma. (Cod. 15/2022).
I vincitori dovranno svolgere la seguente attività:
Area funghi-batteri
Conoscenze sulla diagnosi dei funghi e batteri patogeni delle
piante, in particolare sui metodi molecolari (estrazione DNA, PCR,
RT-PCR e Digital PCR), sulla organizzazione di prove comparative fra
laboratori, e sulla gestione di una micoteca;
Area prodotti fitosanitari
Svolgimento di attività di supporto tecnico operativo per l’aggiornamento della banca dati prodotti fitosanitari riguardo alle seguenti
tematiche: prodotti fitosanitari e sostanze attive autorizzati per l’utilizzo
in agricoltura come fungicidi, insetticidi, erbicidi e coadiuvanti (avversità combattute e colture su cui sono utilizzabili).
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,
via C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla 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.
22E07752
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, per la sede di Roma.

DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO
DI B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore, III livello, a tempo determinato.
È indetta una procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a
tempo determinato, per il coordinamento e la responsabilità delle attività di comando e controllo operativo scientifico in volo dello strumento
Near-Infrared Spectro Photometer NISP a bordo della missione Euclid
- Instrument Operation Team NISP, con oneri a carico di finanziamenti
esterni presso l’Istituto nazionale di astrofisica / Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna. Codice bando: concorso TD/
RIC/EUCLID.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it - sezione «Lavora con
noi» - sottosezione «Ricercatori a tempo determinato» e dell’INAF
- Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna www.
oas.inaf.it/it sezione «Per il pubblico» e sottosezione «Opportunità
di lavoro».
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.

22E07755

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, per la sede di Roma.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto di riferimento), nell’ambito del progetto «Geospatial intelligence
for environment protection against illegal activities» cod. A0FPA010,
per l’espletamento delle seguenti attività:
processamento di immagini satellitari Sentinel-1 e Sentinel-2;
elaborazioni GIS su dati raster e vettoriali;
fotointerpretazione di cambiamenti di copertura del suolo.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto di riferimento), nell’ambito del progetto «Geospatial intelligence
for environment protection against illegal activities» cod. A0FPA010,
per l’espletamento delle seguenti attività:
sopralluoghi in campo per la verifica delle pratiche agricole
applicate e raccolta dati di in situ;
acquisizione, elaborazione e backup di dati agro-meteorologici;
organizzazione dei dati domande regionali per autorizzazioni a
spandimenti fertilizzanti;
partecipazione alla valutazione delle informazioni da processamento immagini satellitari.
Codice concorso: ADR n. 9/2022 A.
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it/
22E07676

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di quindici mesi, per la sede di Roma.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di quindici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
del progetto prevista per il 31 dicembre 2023), nell’ambito del progetto MonMarHD (L00HBT14), di durata triennale (2021-2023),
per l’espletamento della seguente attività: «Supporto alle attività di
monitoraggio delle specie di invertebrati marini di interesse conservazionistico previste dal progetto ed elencate negli allegati II, IV e V
della direttiva Habitat, con particolare riferimento all’archiviazione e
gestione dei dati raccolti e alle attività di analisi e di organizzazione
dei dataset». da svolgere presso la sede Ispra di Roma, sotto la responsabilità del dott. Leonardo Tunesi, responsabile del progetto. (Codice
concorso ADR 10/2022 A)
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di quindici mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it/
22E07677

Codice concorso: ADR n. 12/2022 A.
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it/
22E07675
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Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di quindici mesi, per la sede di Roma.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca,
della durata di quindici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto prevista per 30 dicembre 2023), nell’ambito
del progetto MonMarHD (L00HBT14), di durata triennale (20212023), per l’espletamento della seguente attività: «Supporto alle
attività di monitoraggio della foca monaca (Monachus monachus)
previste dal progetto, acquisizione, archiviazione e gestione dei
dati raccolti dal monitoraggio e dagli avvistamenti validati, sup-
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porto delle attività di analisi e di organizzazione dei dataset» da
svolgere presso la sede Ispra di Roma, sotto la responsabilità del
dott. Leonardo Tunesi, responsabile del progetto. (Codice concorso
ADR 11/2022 A).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di quindici mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it/
22E07678

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VI livello, a tempo pieno ed
indeterminato, per la sede di Ozzano dell’Emilia, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetta selezione di mobilità volontaria, riservata a personale
appartenente alle categorie protette ex art. 1. legge 68/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso Pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VI livello del C.C.N.L. istruzione e ricerca
presso l’ISPRA - sede di Ozzano dell’Emilia (BO) per lo svolgimento
delle seguenti attività: «segreteria e gestione pratiche amministrative»
(Bando 3/2022 M)
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
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Sede: ISPRA di Livorno.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E07680

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli, prova teorico-pratica e prova
orale, per la copertura di otto posti di ricercatore, categoria Ds, e quattro posti di collaboratore tecnico, categoria
D, a tempo pieno e determinato, in vari profili.
In esecuzione della deliberazione n. 145 del 24 maggio 2022, è
indetto, ai sensi della normativa di cui all’art. 1, comma 426, legge
n. 205/2017, concorso pubblico, per titoli, prova teorico-pratica e prova
orale, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di personale non
dirigenziale della ricerca sanitaria e del supporto alla ricerca sanitaria
come di seguito specificato:
cinque ricercatori,
biotecnologia;

categoria

Ds,

laureati

in

biologia/

un ricercatore, categoria Ds, laureato in medicina veterinaria;
un ricercatore, categoria Ds, laureato in chimica;
un ricercatore, categoria Ds, laureato in farmacia;
due collaboratori tecnici di supporto alla ricerca, categoria D,
area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca - laureati in
giurisprudenza ovvero in economia;
un collaboratore tecnico di supporto alla ricerca, categoria D,
area per il trasferimento tecnologico - laureato in ingegneria/ingegneria
biomedica;
un collaboratore tecnico di supporto alla ricerca, categoria D,
area per il trasferimento tecnologico - laureato in informatica.

22E07679

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico V livello, a tempo pieno ed indeterminato,
per la sede di Livorno.
È indetta selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di un
posto a tempo pieno nel profilo professionale di collaboratore tecnico,
V livello C.C.N.L. istruzione e ricerca, presso l’ISPRA - Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia
costiera, la climatologia marina e l’oceanografia operativa - sede di
Livorno - per lo svolgimento della seguente attività: «supporto alle
attività di laboratorio relative alla conduzione di saggi ecotossicologici inerenti la movimentazione di sedimenti ed il monitoraggio della
qualità ambientale delle diverse matrici ambientali marino costiere,
di acque salmastre e di acque interne, nonchè il mantenimento/allevamento di specie marine per il reperimento di materiale biologico da
utilizzare nella conduzione delle prove di laboratorio e per l’eventuale
fornitura del medesimo materiale biologico ai laboratori SNPA, con
particolare riferimento a organismi e stadi larvali planctonici» (Codice
concorso 4/2022 M)
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate dai
candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine l’Ente mette a disposizione sul sito
web nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la
compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il bando viene pubblicato integralmente sul sito web dell’Ente
www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi»”, ed in estratto anche
nel B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica;
pertanto sarà cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è il dirigente amministrativo
della S.S. personale - dott.ssa Daniela Varracchio - tel. 0881/786333
(ore 12,00 - 13,00); e-mail: daniela.varracchio@izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
S.S. personale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia
e della Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia - ai
seguenti numeri: 0881/786380 (dott. Antonio Maio) - 0881/786200
(dott. Giuseppe Querques) - fax 0881/786362.
22E07753
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA
Conferimento di assegni di ricerca per le Aree Scientifiche
di Fisica, Matematica, Scienze Sociali, Informatica e per
la Comunicazione della Scienza.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per
l’assegnazione di assegni di ricerca per le aree scientifiche di fisica, matematica, scienze sociali, informatica e per la comunicazione della scienza.
Il termine di presentazione delle domande, da presentare esclusivamente tramite il portale https://applications.gssi.it/postdoc/ è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi
22E07756

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per
il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica
«Giulio Natta».
Si comunica che con decreto direttoriale 31 maggio 2022, n. 5359
– codice procedura: 2022_RTDA_DCMC_8 presso questo Ateneo è
indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta»
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale
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.
22E07702

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - Fisica
sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che con decreto direttoriale 31 maggio 2022, n. 5354 codice procedura: 2022_RTDA_DFIS_3 presso questo Ateneo è indetta
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;

settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
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.
22E07703

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di architettura e studi urbani.
Si comunica che con decreto direttoriale 18 maggio 2022,
n. 4966 - codice procedura: 2022_RTDB_DASTU_9 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani:
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale
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.
22E07704

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e definito, settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a
tempo definito, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore due anni, nelle linee di ricerca relative a: «Colonscopia virtuale nelle neoplasie del grosso intestino» per il
settore scientifico-disciplinare MED/36, per il settore concorsuale 06/I1
presso il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirurgiche di
Sapienza Università di Roma.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il predetto D.D.G. è altresì pubblicato sul sito internet di
Ateneo al seguente indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=716&year=2020
22E07760

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dsbmc/dipartimento/
bandi-di-concorso
nonché in stralcio sul sito del Miur
http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E07767

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo
- anno accademico 2022/2023
Si comunica che, con decreto rettorale, l’Università degli studi di
Bari Aldo Moro ha indetto, per il XXXVIII ciclo - anno accademico
2022/2023, concorsi pubblici per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito web dell’U.O.
Dottorato di ricerca all’indirizzo: https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-38degciclo-a-a-2022-2023 nell’albo online
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, nonché al seguente indirizzo https://bandi.miur.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati è fissato per il giorno 21 luglio 2022
alle ore 12,00 (ora italiana CET).
22E07758

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Approvazione atti, del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di diciannove posti di categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, varie destinazioni.
In data 30 maggio 2022 è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi dell’Aquila al link https://www.univaq.it/section.
php?id=1391 il D.D.G. rep. n. 389 - 2022 del 30 maggio 2022 con il
quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per esami,
indetto con D.D.G. n. 713 - 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020 per diciannove posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto
per il profilo allegato 7, area amministrativa da destinare all’ufficio
Fundraising e gestione progetti di Ateneo.
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane, per il Dipartimento di studi
linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale DR n. 386 del 9 maggio 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/
I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane) settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua
spagnola) presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR
n. 15 del 14 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5
del 18 gennaio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E07698

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento
di scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale DR n. 403 del 16 maggio 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1
- Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica,
presso il Dipartimento di scienze ambientali informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR
n. 16 del 14 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
18 gennaio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E07699

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, per il Dipartimento di studi
umanistici.
Con decreto rettorale d.r. n. 426 del 24 maggio 2022 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, n. 240, settore concorsuale 10/
D1 - Storia antica settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 111 del 10 febbraio
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2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio
2022.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

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

Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 14/A2, per il Dipartimento di
scienze sociali e politiche.

22E07700

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di economia.
Con decreto rettorale DR n. 421 del 24 maggio 2022, sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 - Economia
politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica,
presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto DR n. 13 del 14 gennaio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
22E07701

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
determinato della durata di tre anni, presso il servizio di
prevenzione e protezione.
È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale «tecnico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro», area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di tre anni, presso il
servizio di prevenzione e protezione dell’Università della Calabria, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio
2022.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, del provvedimento di riapertura dei
termini nonché tutte le informazioni utili, sono pubblicati sul portale
dell’Ateneo https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-diconcorso_0_10020_874_1.html al link https://pica.
cineca.it/unical/ nella pagina dedicata al bando e all’albo ufficiale
dell’Università della Calabria.
22E07761

È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
Posti

Settore
Concorsuale

SSD

Dipartimento

1

14/A2

SPS/04 - Scienza
politica

Scienze sociali e
politiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
22E07763

Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di
scienze delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
un posto - settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/05 Matematica - Dipartimento di scienze delle decisioni.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
22E07766

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4 Economia applicata, per il Dipartimento di scienze umane
e dell’innovazione per il territorio.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto la seguente procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Scienze umane e
dell’innovazione
per il territorio

13/A4 Economia
applicata
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Profilo
(S.S.D.)

Macrosettore

Codice

SECS-P/06
13/A - Economia Economia
applicata

BR135
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La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università (www.uninsubria.it) e all’albo ufficiale di Ateneo, nonché dato avviso nel sito
del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel. +39 0332
219182-9183, e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
22E07685

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di tre ricercatori universitari a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Profilo (S.S.D.)

Scienza e alta
tecnologia

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti

Scienze teoriche e
applicate

01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari

MAT/01 - Logica
matematica

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

Economia

FIS/05 - Astronomia e
astrofisica

Macrosettore

Codice

02/C - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti

BR132

01/A - Matematica

BR133

12/A - Diritto privato

BR134

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università (www.uninsubria.it) e all’albo ufficiale di Ateneo nonché dato avviso nel sito
del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento docenti dell’Università degli studi dell’Insubria – via Ravasi, 2 - Varese (tel. +39 0332
219182-9183, e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
22E07686

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di segretario amministrativo di Dipartimento, categoria D, area amministrativa-gestionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che, con
decreto del direttore generale rep. n. 780/2022, prot n. 174383 del 31 maggio 2022, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo segretario amministrativo
di Dipartimento presso questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale n. 577/2021, prot n. 86060 del 20 aprile 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’11 maggio 2021, n. 37.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
22E07765

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di economia, management e territorio.
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
un posto di ricercatore a tempo determinato, 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 il settore concorsuale 13/D1 - Statistica,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica presso il Dipartimento di economia, management e territorio (DEMeT).
Il 1° luglio 2022 è il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-tempo-determinato-ssd-secs-s01statistica
22E07770
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UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico-amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per esami, per quattro posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, di cui un posto prioritariamente riservato ai soggetti di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999 e un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66/2010, per
le esigenze dell’area ricerca, sistema bibliotecario e documentale - Divisione ricerca - procedura pta-2022-06.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso, disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavora-con/
CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro e
non oltre il quindicesimo 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. Qualora il termine di quindici giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it - 041/257 1576-2323.
22E07759

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di lettere e beni culturali.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitell» è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, riservata a coloro che nell’ultimo triennio
non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo:
Dipartimento di lettere e beni culturali:
settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea);
settore scientifico-disciplinare M-STO/04 (Storia Contemporanea) un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/professori-di-i-fascia-art-18-comma-4
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura
selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.
cineca.it/unicampania/2022-po18c4-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 9 luglio 2022
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://
pica.cineca.it/unicampania
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@unicampania.it
22E07980

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed
applicazioni, per il Dipartimento di scienze della terra Ardito Desio.
L’Università degli studi di Milano ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

Scienze della terra «Ardito
Desio»

04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni

GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per
l’ambiente ed e beni culturali

4999
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
22E07975

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, per il Dipartimento di matematica Federigo Enriques.
L’Università degli studi di Milano ha bandito selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Matematica «Federigo Enriques»

01/A1 - Logica matematica e
matematiche complementari

MAT/01 - Logica matematica

5001

1

Matematica «Federigo Enriques»

01/A1 - Logica matematica e
matematiche complementari

MAT/04 - Matematiche
complementari

5002

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
22E07976

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali.
L’Università degli studi di Milano ha bandito selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett b), legge n. 240/2020, per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

medicina veterinaria
scienze animali

07/A1 Economia
agraria ed estimo

AGR/01 - Economia
ed estimo rurale

5003

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo dalla data di
pubblica 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 di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ , nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli ati della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065 - 3101 3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
22E07977
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze giuridiche Cesare Beccaria.
L’Università degli studi di Milano ha bandito selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett b), legge n. 240/2020, per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

scienze giuridiche
«Cesare Beccaria»

12/D2 - Diritto
tributario

IUS/12 - Diritto
triubutario

5004

1

scienze giuridiche
«Cesare Beccaria»

12/G2 _ Diritto
processuale penale

IUS/16 - Diritto
processuale penale

5005

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo dalla data di
pubblica 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 di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ , nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli ati della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065 - 3101 3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
22E07978

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2901/2022 del 14 giugno 2022, selezioni pubbliche per la copertura di tre
posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), legge n. 240/10 e del decreto ministeriale n. 856/2020 del 16 novembre 2020 «Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento
di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010», per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

biotecnologie mediche e medicina traslazionale

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/02 - Storia della medicina

5007

1

scienze biomediche per la salute

06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport

M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive

5008

1

studi internazionali, giuridici e
storico-politici

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

L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese

5009

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, tel. 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it
22E08067
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UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di economia,
metodi quantitativi e strategia di impresa, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso il
Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (cod. 22PTA023).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E07694

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il settore fiscale e previdenziale, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze del settore
fiscale e previdenziale prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 22PTA025).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E07695
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corsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare INGINF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica, presso il Dipartimento
di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane, via F. De Sanctis, snc 86100 Campobasso a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: https//www.unimol.it/docente/
reclutamento
22E07696

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di
bioscienze e territorio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/05 - Zoologia, presso il Dipartimento di bioscienze e territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane, via F. De Sanctis, snc 86100 Campobasso a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: https//www.unimol.it/docente/
reclutamento
22E07697

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratorio a supporto di ricerca neurofisiologica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2022N34, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova tecnico di laboratorio a supporto di ricerca neurofisiologica.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di medicina e
scienze della salute «V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore con-

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
22E07772
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di perito elettrotecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia e infrastrutture, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 26 maggio 2022 è pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale, categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, aventi profilo di perito
con funzioni in ambito elettrotecnico, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui una riservata, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in
ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le
esigenze dell’area edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di
Parma (cod. rif. 2022ptaC002), indetto con determina rep. n. 244/2022,
prot. n. 37953 del 9. Febbraio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 25 febbraio 2022, con scadenza il 28 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 49

ziamento strutture di ricerca e creazione di “Campioni nazionali di
R&S” su alcune Key Enabling Technologies» finanziato dall’Unione
europea NextGenerationEU, come di seguito riportato:
Ambito relativo alla tematica «Tecnologie dell’agricoltura
(AGRITECH)» Missione 4 Componente 2, Investimento 1.4
«Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “Campioni nazionali
di R&S” su alcune Key Enabling Technologies del PNRR».

Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni.
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 -Telecomunicazioni.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari.
Profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni.
Ambito relativo alla tematica «Mobilità sostenibile» Missione 4
Componente 2, Investimento 1.4 «Potenziamento strutture di ricerca
e creazione di “Campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling
Technologies del PNRR».

22E07687
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di perito idrotermosanitario, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia e infrastrutture, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 26 maggio 2022 è pubblicata, sul sito web di Ateneo, la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria C, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, aventi profilo di perito con
funzioni in ambito idrotermosanitario, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui una riservata, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in
ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le
esigenze dell’area edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di
Parma [cod. rif. 2022ptaC003], indetto con determina rep. n. 243/2022,
prot. n. 37952 del 9 febbraio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 25 febbraio 2022 con scadenza il 28 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E07688

Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 934/2022 prot. 125290 in data 1° giugno 2022, è
indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di sei
ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 «Poten-

Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione.
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/04 - Strade, ferrovie
ed aeroporti.
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni.
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni.
Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale: 09/E4 - Misure.
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/12 - Misure
meccaniche e termiche.
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 di tipologia a) - legge n. 240/2010 - del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
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 venti giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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).
22E07769
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico esperto in oceanografia e meteorologia, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze e tecnologie.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno, per tecnico esperto in oceanografia e meteorologia da
assegnare al Dipartimento di scienze e tecnologie dell’Università degli
studi di Napoli «Parthenope».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo e sul sito web di Ateneo nella sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso.
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope entro il termine perentorio di giorni quindici, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110; email:
upta@uniparthenope.it).
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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».
22E07681

Mobilità per la copertura di quattro posti di categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-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/mobilita-ai-sensi-dell-art-30-del-d-lgs165-2001?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 quattro unità di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime a tempo pieno, per le esigenze correlate alla
gestione delle procedure amministrative relative agli affari generali, al
contenzioso ed agli appalti 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».
22E07682

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.

22E07764

Ammissione ai corsi di dottorato attivati
per il XXXVIII ciclo
Questa università, con decreto rettorale n. 460 del 15 giugno 2022,
ha indetto il concorso pubblico, per la selezione per l’ammissione ai corsi
di dottorato attivati per il XXXVIII ciclo. Gli interessati possono prendere
visione del bando sul sito internet dell’università all’indirizzo: www.uniparthenope.it - Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando
verranno pubblicizzati sul medesimo sito. Le domande di partecipazione
al concorso, da redigere in carta libera esclusivamente secondo lo schema
allegato al bando, devono essere indirizzate al rettore dell’Università degli
studi di Napoli Parthenope - via Acton n. 38 - 80133 via PEC, o trasmesse
a mezzo posta raccomandata a pena di esclusione, entro e non oltre il
26 agosto 2022. In caso di invio a mezzo posta raccomandata, si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute entro la data di scadenza del bando in tal caso non fa fede il timbro postale di spedizione. Per
ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno
rivolgersi a: ufficio dottorati di ricerca - via Acton n. 38 - 80133 Napoli.
22E08225

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/mobilita-ai-sensi-dell-art-30-del-d-lgs165-2001?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 una unità di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con regime a tempo pieno, per le esigenze correlate alla gestione di rilevazioni statistiche ministeriali e d’Ateneo –
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».
22E07683

Mobilità per la copertura di due posti di categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Mobilità per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-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/mobilita-ai-sensi-dell-art-30-del-d-lgs165-2001?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 una unità di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con contratto a tempo indeterminato e con
regime a tempo pieno, per le esigenze correlate alla gestione delle procedure amministrative generali, di competenza dell’Amministrazione
centrale, nel settore della ricerca dell’Università degli studi di Perugia.

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/mobilita-ai-sensi-dell-art-30-del-d-lgs165-2001?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 due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con contratto a tempo indeterminato e con regime
a tempo pieno, per le esigenze correlate alla gestione delle procedure di
contabilità 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».
22E07684
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Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Processi e tecnologie fotoindotti», XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023.
Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Perugia all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/dottorati-diricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’albo on-line dell’Ateneo medesimo (nonché sul sito del MUR e sul sito europeo Euraxess) il bando avente
ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo, A.A. 2022/2023 in «Processi e
tecnologie Fotoindotti», con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Perugia.
Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852045 0755852308 – 0755852368, e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.concorsi@unipg.it).
22E07924

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/D3,
per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di professori di prima
e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

06/D3

MED/16 - Reumatologia

medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica
salernitana»

1

ARIC/FE/52

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Tiziana Bisogno.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici
089 966209 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E07689

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/D3,
per il Dipartimento di fisica «E.R. Caianiello».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di professori di prima
e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

09/D3

ING-IND/27 - Chimica
industriale e tecnologica

fisica «E.R. Caianiello»

1

ARIC/FE/53

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Tiziana Bisogno.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici
089 966209 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E07690
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Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di professori di prima e
di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi
di Salerno sono state indette procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

08/C1

ICAR/10 - Architettura tecnica

ingegneria civile

1

ARIC/79

02/D1

FIS/07 - Fisica applicata ai beni culturali,
ambientali, biologia e medicina

ingegneria civile

1

ARIC/80

10/G1

L-LIN/02 - Didattica delle lingue

studi umanistici

1

ARIC/81

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

scienze umane, filosofiche
e della formazione

1

ARIC/82

11/D2

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Tiziana Bisogno.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici
089 966209 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E07691

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

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

13/B1

SECS-P/07 - Economia aziendale

scienze aziendali - Management & Innovation
Systems

1

BRIC/219

14/C1

SPS/07 - Sociologia generale

scienze umane, filosofiche
e della formazione

1

BRIC/220

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Tiziana Bisogno.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici
089 966209 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E07692
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi
informatici, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di tre posti di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei servizi informatici di Ateneo.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge n. 66/2010 e dell’art. 11,
del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinata un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, è prevista la riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unisa/bando - secondo le
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it - alla pagina Concorsi e Selezioni
- «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E07693

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
F3 - Linguistica e filologia italiana, per il Dipartimento di
studi umanistici.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di studi umanistici con le seguenti
caratteristiche:
un posto, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
22E07768

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per vari settori concorsuali e Facoltà.
Con D.D.G. n. 219 del 1° giugno 2022 sono indette cinque procedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di
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Ateneo, per l’assunzione di cinque ricercatori a tempo determinato, in
regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale, nei settori concorsuali/settori scientifico-disciplinari e per le esigenze delle Facoltà di
seguito indicati:
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 12/G2 - Diritto
processuale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, presso la Facoltà di giurisprudenza;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica,
presso la Facoltà di bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia
speciale, presso la Facoltà di medicina veterinaria;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, presso la
Facoltà di medicina veterinaria;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la
Facoltà di scienze della comunicazione.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it/index.php
e dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E07771

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica, per il Dipartimento di studi letterari, filosofici
e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 1444 del 17 maggio 2022 è indetta
procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di
ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma «Tor
Vergata», per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica e settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 – Didattica delle
lingue moderne
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art__18__comma_1
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno suc-
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cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07705

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e
algebra, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 1452 del 17 maggio 2022 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/A2 – Geometria e
algebra e settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art_18_comma_1
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio delle 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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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
per il Dipartimento di ingegneria dell’impresa «Mario
Lucertini».
Con decreto rettorale n. 1456 del 17 maggio 2022 è indetta procedura
comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per
la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il
Dipartimento di ingegneria dell’impresa «Mario Lucertini» dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art__18__comma_1
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio delle 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».
22E07708

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di studi letterari, filosofici
e di storia dell’arte.

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art_18_comma_1

Con decreto rettorale n. 1460 del 17 maggio 2022 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia
dell’arte dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina e settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art_18_comma_1
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio delle 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».

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

22E07709

22E07706

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Con decreto rettorale n. 1455 del 17 maggio 2022 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica e settore scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a Beni culturali, ambientali, biologia
e medicina).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio delle 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».
22E07707

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 1461 del 17 maggio 2022 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica e settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
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Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio delle 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».
22E07710

Procedura comparativa, per la chiamata di un professore, di seconda fascia,
settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica, per il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica.
Con decreto rettorale n. 1453 del 17 maggio 2022 è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240
del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica e settore scientifico-disciplinare ICAR/07
- Geotecnica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_4-81835
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07757

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico informatico sistemista, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende noto che è indetto un concorso pubblico, (DDG 337/2022), per titoli ed esami,
per l’assunzione di tre unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, full-time con profilo tecnico informatico sistemista, presso l’Università degli studi di Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito internet
dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di
quindici giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07762

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, per il Dipartimento di lingue e letterature straniere.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Codice bando

Dipartimenti

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

2022rtda004

Lingue e Letterature straniere

1

10/M1 - Lingue, Letterature e
culture germaniche

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

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le modalità previste 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 della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
22E07773

— 21 —

21-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 49

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI ARDORE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente con professionalità tecnica ambientale, qualifica dirigenziale unica, a tempo indeterminato e pieno.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di polizia municipale, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

È indetto il concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato
e pieno, a due posti di dirigente con professionalità tecnica ambientale, qualifica dirigenziale unica, concorso pubblico n. 3/2022, per il
quale è richiesto:
possesso di: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, laurea
specialistica DM 509/1999 (LS) e laurea magistrale DM 270/2004 (LM)
dettagliatamente previste nel bando in formato integrale;
requisiti professionali: possesso di almeno uno dei requisiti professionali, tra quelli indicati nel bando in formato integrale, in aggiunta
ad almeno uno dei titoli di studio.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di
esclusione, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma accessibile dal sito dell’ente, all’indirizzo internet indicato nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo utile.
Verranno considerate le domande inserite telematicamente entro
le ore 12,00 del giorno di scadenza; a tal fine faranno fede data e ora
registrata dal server all’atto dell’acquisizione dell’istanza. Non saranno
accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità.
L’avviso integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio online
della Città metropolitana di Torino - consultazione di tutti gli atti/
provvedimenti registrati e pubblicati a partire dal 1° gennaio 2020 alla
sezione «Altri atti della Città metropolitana» e sul sito istituzionale
dell’ente: www.cittametropolitana.torino.it/ - sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
La responsabile del procedimento relativo al concorso pubblico è
la dott.ssa Daniela Gagino, dirigente della direzione risorse umane.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Città metropolitana di Torino, direzione risorse umane, tel. 011/861-6578 oppure
011/861-6527.

Il responsabile del procedimento in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 4 giugno 2021, con la quale è
stato approvato il «Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo
al triennio 2021/2023» e, nell’ambito di esso, il «Piano annuale delle
assunzioni 2021».
Visto il regolamento per la selezione pubblica del personale,
approvato con delibera G.C. n. 76 dell’11 novembre 2019;
Vista la propria determina n. 41, del 18 maggio 2022;
Rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (50% - diciotto ore
settimanali) di un istruttore di Polizia Municipale - categoria giuridica C
– Posizione economica C1, del Contratto collettivo nazionale del lavoro
- Comparto funzioni locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018.
La retribuzione annua lorda è quella prevista per la categoria C1,
posizione economica C1, dal nuovo Contratto collettivo nazionale del
lavoro del Comparto funzioni locali, oltre la tredicesima mensilità, l’indennità di comparto, l’assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto
dovuto), nonché ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro o da disposizione ad esso inerente.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al protocollo del Comune di Ardore entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a mezzo
posta con raccomandata con avviso di ricevimento, consegnate direttamente al protocollo dell’Ente, durante il normale orario d’ufficio, che
rilascerà apposita ricevuta, o tramite pec (posta elettronica certificata),
all’indirizzo protocollo.ardore@asmepec.it
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune, sul sito del Comune di
Ardore, www.comune.ardore.rc.it e nella pagina dedicata all’amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del medesimo sito internet,
dove potranno estrapolarsi le copie necessarie.
Per eventuali chiarimenti e per il ritiro del bando e schema di
domanda i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio personale del
Comune - Tel: 0964/64366.
22E07782

22E07787

COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI AQUILEIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica - servizio ufficio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico categoria C 1 presso l’area tecnica - Servizio
ufficio tecnico a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di Aquileia www.comune.aquileia.ud.it le domande dovranno
essere presentate entro le ore 12,00 del 21 luglio 2022.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante l’orario
d’ufficio all’ufficio personale al n. 0431 916904 o via mail personale@
comune.aquileia.ud.it
22E07804

Mobilità volontaria esterna, per colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per colloquio,
per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato con qualifica di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Ascoli Piceno
- ufficio protocollo, potrà essere inviata tramite raccomandata A.R. o
attraverso PEC con firma scannerizzata o firma digitale al seguente
indirizzo comune.ap@pec.it o tramite presentazione diretta all’ufficio
protocollo del Comune di Ascoli Piceno sito in piazza Arringo n. 7 63100 Ascoli Piceno. La domanda deve essere presentata 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.
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L’avviso pubblico integrale e lo schema di domanda e ad ogni
ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del comune www.comune.ap.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio risorse
umane e benessere organizzativo - piazza Arringo n. 7 - Ascoli Piceno
- tel. 0736/298316 - 298918.
22E07713

Mobilità volontaria esterna, per colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per colloquio,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Ascoli Piceno
- ufficio protocollo, potrà essere inviata tramite raccomandata A.R. o
attraverso PEC con firma scannerizzata o firma digitale al seguente
indirizzo comune.ap@pec.it o tramite presentazione diretta all’ufficio
protocollo del Comune di Ascoli Piceno, sito in piazza Arringo, 7 63100 Ascoli Piceno.
La domanda deve essere presentata 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.
L’avviso pubblico integrale e lo schema di domanda e ad ogni
ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio on-line
e sul sito istituzionale del Comune www.comune.ap.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio risorse
umane e benessere organizzativo, piazza Arringo, 7 - Ascoli Piceno,
tel. 0736/298316 - 298918.
22E07714

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico ambientale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 5ª - Urbanistica,
ambiente, commercio, sostenibilità.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore tecnico ambientale, categoria C,
per l’Area 5ª «Urbanistica, ambiente, commercio, sostenibilità» - Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del rimo giorno seguente
non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5
della legge 8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424/519555.
22E07716
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COMUNE DI BISENTI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile categoria C - posizione economica C1 presso il Comune di Bisenti (TE).
Le modalità di partecipazione ed i requisiti sono disponibili presso
l’Ufficio del personale del Comune di Bisenti (TE) – via Romanelli n. 1
cap. 64033 Bisenti (TE) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
www.comune.bisenti.te.it - nella home-page del sito istituzionale e nella
sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Il responsabile di area e di procedimento è il dott. Vincenzo
Palumbi contattabile via mail: vincenzo.palumbi@comune.bisenti.te.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07781

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale, diciotto ore settimanali ed indeterminato, di un istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Bisenti (TE).
Le modalità di partecipazione ed i requisiti sono disponibili presso
l’ufficio del personale del Comune di Bisenti (TE), via Romanelli, 1 cap. 64033 Bisenti (TE) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
www.comune.bisenti.te.it/ nella home-page del sito istituzionale e nella
sezione Amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Il responsabile di area e di procedimento è il dott. Vincenzo
Palumbi contattabile via mail: vincenzo.palumbi@comune.bisenti.te.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.
22E07785

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente settore servizi alla persona - istruzione, sociali, cultura e biblioteca e sport, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Bovisio Masciago (MB) ha indetto
bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una
unità di personale con profilo professionale di dirigente settore servizi
alla persona (istruzione, sociali, cultura e biblioteca e sport) a tempo
pieno ed indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale
è scaricabile dal sito internet http://www.comune.bovisiomasciago.
mb.it al link AVVISI DI BANDO.
Per informazioni ufficio risorse umane tel. 0362/511349-249-248
- e-mail risorseumane@comune.bovisiomasciago.mb.it
22E07711
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di comandante dirigente area sicurezza, vigilanza, protezione civile, anagrafe, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Bovisio Masciago (MB) ha indetto
bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una
unità di personale con profilo professionale di comandante dirigente
area sicurezza, vigilanza, protezione civile, anagrafe, a tempo pieno
ed indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire,
secondo quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
scaricabile dal sito internet http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it
al link AVVISI DI BANDO.
Per informazioni ufficio risorse umane tel. 0362/511349-249-248
- e-mail risorseumane@comune.bovisiomasciago.mb.it
22E07712
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COMUNE DI CELLOLE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna tra enti per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di categoria D,
istruttore direttivo tecnico, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di ammissioni alla selezione debbono essere indirizzate
a: Comune di Cellole - via Raffaello n. 20 - 81030 - Cellole - a mezzo posta
elettronica certificata del Comune di Cellole - comune.cellole@asmepec.it
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni e comunque
entro le ore 12,00 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È possibile visionare l’avviso integrale della mobilità volontaria sul
sito istituzionale del Comune di Cellole: http://www.comunedicellole.it/
22E07777

COMUNE DI CABIATE

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria ed
informatica.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di farmacista collaboratore, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria contrattuale C - posizione economica C1 - da assegnare
all’area economico-finanziaria ed informatica.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità).
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda possono essere scaricati dal sito internet del comune: http://www.comune.
cabiate.co.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso».

Si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di farmacista collaboratore, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30
del 15 aprile 2022, che dovranno pertanto pervenire al Comune di Centro Valle Intelvi secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, e lo schema di domanda
sono reperibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale al seguente link: http://www.comune.centrovalleintelvi.
co.it/ccntvntv/zf/index.php/bandi-di-concorso

22E07778

22E07793

COMUNE DI CARATE BRIANZA

COMUNE DI CODIGORO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato per il settore affari generali e finanziario.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato,
per il 3° settore urbanistica, edilizia privata, Sue, Suap,
ambiente, territorio.

È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, presso il settore affari generali e finanziario.
Scadenza presentazione domande: ore12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento
saranno comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni mediante pubblicazione sul sito internet del Comune
di Carate Brianza. La copia integrale del bando è reperibile sul sito
internet del Comune di Carate Brianza: www.comune.caratebrianza.
mb.it; per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale
- tel. 0362/987209-0362/987244.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al 3° settore «Urbanistica, edilizia privata, Sue, Suap,
ambiente, territorio».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.codigoro.fe.it alla sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Codigoro, tel. 0533/729519-520-521; email: concorsi@
comune.codigoro.fe.it

22E07786

22E07783
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COMUNE DI CORNAREDO

COMUNE DI ISEO

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di farmacista, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

È avviata selezione concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di tre agenti di polizia locale, categoria
giuridica C.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma di
istruzione secondaria di 2° grado, di durata quinquennale, di scuola
superiore di secondo grado oppure altro titolo considerato assorbente
ai fini della posizione lavorativa da ricoprire; patente categoria A senza
limitazioni e B; disponibilità incondizionata al porto d’armi ed a eventuale uso dell’arma; disponibilità e idoneità fisica alla conduzione di
tutti i veicoli in dotazione del corpo di polizia.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.cornaredo.mi.it per informazioni ufficio personale del Comune di Cornaredo (MI), tel. 0293263220/244/269.

Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto il seguente
concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato per
la copertura del seguente profilo professionale:
un farmacista, categoria D, posizione economica D1.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sulla home page del sito istituzionale del comune
www.comune.iseo.bs.it e nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, si
intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segretaria del Comune di
Iseo (BS), tel. 030-980161.
22E07792

22E07796

COMUNE DI LUMEZZANE

COMUNE DI FOLLONICA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per le UU.OO. Manutenzioni e lavori pubblici, di
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande: ore 18:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Follonica all’indirizzo http://www.comune.follonica.
gr.it - sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di
concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
22E07717

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il termine di presentazione delle domande: ore 18:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Follonica all’indirizzo http://www.comune.follonica.
gr.it - sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di
concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
22E07718

Il Comune di Lumezzane (Bs) rende noto che con determinazione
RG 293 del 13 maggio 2022 ha indetto bando di concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, del C.C.N.L.
del personale del comparto regioni - autonomie locali, da assegnare alle
UU.OO. Manutenzioni e lavori pubblici, di cui un posto riservato in via
prioritaria ai volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014,
comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure di
cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno festivo,
deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929441/440/442 - mail:
ufficio.personale@comune.lumezzane.bs.it) o scaricabili dal sito internet del Comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi
22E07795

COMUNE DI LUSCIANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
ventisette posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi, per i
comuni dell’ambito territoriale C07.
È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo determinato, dodici mesi, tempo pieno trentasei ore
settimanali, di ventisette posti di assistente sociale, categoria giuridica
D, posizione economica D1, da destinare ai comuni dell’ambito territoriale C07 per il rafforzamento del servizio sociale professionali.
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Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Lusciano (CE) all’indirizzo www.comune.lusciano.ce.it
22E06984

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di esecutore dei servizi tecnici, categoria B, a tempo
indeterminato, per i servizi funebri.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura di quattro posti a tempo indeterminato, profilo professionale
di esecutore dei servizi tecnici, ambito di attività: servizi funebri, categoria B, posizione giuridica B1.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 13 giugno 2022 e non oltre le
ore 12:00 del 13 luglio 2022.

4a Serie speciale - n. 49

COMUNE DI NURAMINIS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Nuraminis rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di operaio specializzato, categoria B, posizione economica
B3, con riserva prioritaria per i volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e il modulo di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Nuraminis www.comune.nuraminis.
ca.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Nuraminis:
tel. 0707574705.
22E07774

COMUNE DI ORISTANO

22E07925

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di istruttore dei
servizi tecnici, categoria C, a tempo determinato.

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami e per soli esami, per
la copertura di diciannove posti di vari profili professionali, categorie C e D, a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, per il profilo professionale di istruttore dei
servizi tecnici, categoria C, posizione economica 1, da impiegare
nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e dal Fondo nazionale complementare al PNRR.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 13 giugno 2022 e non oltre le
ore 12,00 del 13 luglio 2022.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni
a tempo determinato per il profilo professionale di istruttore direttivo
dei servizi tecnici, categoria D, posizione economica 1, da impiegare
nell’ambito degli interventi finanziati dal piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e dal fondo nazionale complementare al PNRR.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relati-vo bando a far tempo dal giorno 13 giugno 2022 e non oltre le
ore 12,00 del 13 luglio 2022.

Si rende noto che sono in pubblicazione all’albo pretorio del
Comune i seguenti bandi di selezione pubblica:
Codice DA - T.I. - 2022 - 1 - selezione pubblica, per esami e
titoli, per l’assunzione di un dirigente amministrativo a tempo indeterminato e pieno;
Cocice IDAC - T.I. - 2022 - 1 - selezione pubblica, per esami e
titoli, per il conferimento di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, a tempo determinato e pieno, categoria D, posizione
economica D1;
Codice IDAS - T.I. - 2022 - 1 - selezione pubblica, per esami
e titoli, per il conferimento di un posto di istruttore direttivo e pieno,
categoria D, posizione economica D1;
Codice IDT - T.I. - 2022 - 1 - selezione pubblica, per esami e
titoli, per il conferimento di un posto di istruttore direttivo tecnico, a
tempo indeterminato e pieno, categoria D, posizione economica D1;
Codice IDTIA - T.I. - 2022 - 1 - selezione pubblica, per esami e
titoli, per il conferimento di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale, a tempo indetrminato e pieno, categoria D, posizione
economica D1;
Codice IAC - T.I. - 2022 - 1 - selezione pubblica, per soli esami,
per il conferimento di undici posti di istruttore amministrativo/contabile, a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica
C1.
Scadenza termini presentazione domande: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso, contenenti i requisiti richiesti
per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le
informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i dettagli utili,
sono pubblicati all’albo pretorio del Comune e nel sito internet all’indirizzo http://www.comune.oristano.it - sezione - «amministrazione» «amministrazione trasparente» - «bandi di concorso».

22E08074

22E07790

22E08069

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, a tempo
determinato.
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COMUNE DI ORTACESUS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato.
Il Comune di Ortacesus rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di un posto di istruttore di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con le modalità di presentazione della
domanda e l’indicazione dei requisiti per la partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ortacesus: www.comune.
ortacesus.ca.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Ortacesus:
tel. 070 9804214.
22E07801

COMUNE DI PESCANTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - informatico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - servizi informatici.

4a Serie speciale - n. 49

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo nell’area lavori pubblici, categoria D, posizione economica iniziale D1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno,
CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione
dalla selezione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet www.
comune.pieveemanuele.mi.it - Trasparenza/Bandi di Concorso e può
essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele, tel.: 02.90788232 - 209 - 252 - 338.
22E07722

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile,
categoria D, a tempo pieno con contratto di formazione e
lavoro della durata di dodici mesi, per l’area servizi alla
persona e collettività - settore sport e marketing territoriale, con talune riserve.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo - informatico, categoria giuridica D, presso l’area tecnica - servizi informatici.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.pescantina.vr.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 045/6764247-254.

È indetta selezione per la stipula di contratto di formazione e
lavoro della durrata di dodici mesi, per l’eventuale copertura di un posto
di istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria giur. D) a tempo pieno presso l’area servizi alla persona e collettività – settore sport e marketing territoriale - riservato a soggetti di cui
alla legge n. 68/99, art. 18, comma 2 ed in subordine riserva ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010. (Cod. CFL 04 2022)
Termine di presentazione domande: 30 giugno 2022.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet: http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-8194.

22E07791

22E07805

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

COMUNE DI SCANDICCI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area urbanistica.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque posti riservati ai volontari delle
Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo nell’area urbanistica, categoria D, posizione
economica iniziale D1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, CCNL
comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione
dalla selezione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet www.
comune.pieveemanuele.mi.it - Trasparenza/Bandi di Concorso e può
essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele, tel.: 02.90788232 - 209 - 252 - 338.
22E07721

Con determinazione dirigenziale n. 157 del 20 maggio 2022
è indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
dieci posti di assistente sociale, di cui cinque posti riservati ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, da inquadrarsi nella categoria D, pos. economica D1, del vigente CCNL Regioni
autonomie locali.
Il testo integrale del bando e le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione, esclusivamente online, sono reperibili sul
sito internet del Comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it/ sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e
selezioni.
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto il possesso dell’abilitazione alla professione di assistente
sociale e la relativa iscrizione all’albo professionale degli assistenti
sociali.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 49

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la copertura di due posti di
assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato

22E07794
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso nota
selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di assistente sociale, categoria D1.

COMUNE DI SCANDRIGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area di vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore
di vigilanza, categoria giuridica C, posizione di accesso C.1, presso il
Comune di Scandriglia (RI), da assegnare all’area di vigilanza.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Scandriglia https://www.comune.scandriglia.ri.it, nell’albo
on-line nonché nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
22E07775

COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esperto amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i settori servizi amministrativi e servizi tecnici, prioritariamente riservato ai disabili ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di
esperto amministrativo, categoria giuridica C posizione economica C1,
aperto a tutti, prioritariamente riservato alla categoria disabili legge
n. 68/1999 (art. 1), da destinare ai settori servizi amministrativi e servizi
tecnici presso il Comune di Scarperia e San Piero (FI).
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
particolari:
titolo di studio: diploma di maturità;
patente di guida veicoli categoria «B» in corso di validità.
Per accedere alla riserva dei posti ai sensi della legge n. 68/1999,
oltre ai sopra elencati requisiti, occorre il possesso dei seguenti requisiti:
a) appartenenza alla categoria disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
b) iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
Gli ulteriori requisiti per l’ammissione, nonché ogni altra indicazione, sono riportati nel bando integrale di concorso in oggetto, pubblicato sul sito internet dell’Ente: http://www.comune.scarperiaesanpiero.
fi.it in «Amministrazione trasparente» > «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande, in forma esclusivamente digitale tramite lo Sportello polifunzionale sul sito dell’Ente,
è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito dell’Ente.
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale Comune Scarperia
e San Piero (FI) tel. 055 8431604 e-mail personale@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
22E07800

La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità indicate nel bando di selezione, disponibile in
visione integrale sul sito https://sestosg.net/documenti/tipologie-documento/concorsi/ o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
22E07719

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
analista esperto, categoria D1, a tempo indeterminato
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso nota
selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di analista esperto, categoria D1.
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità indicate nel bando di selezione, disponibile in
visione integrale sul sito https://sestosg.net/documenti/tipologie-documento/concorsi/ o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
22E07720

COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C,
comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form on-line indicato
nel bando entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora la scadenza
coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form on-line per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi-e-selezioni-2022/?_thumbnail_id=4105
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una e-mail
all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it - codice procedura:
2022.06_Con_C_Tec
22E07784
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COMUNE DI SETTALA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore difesa del
suolo, pianificazione e gestione del territorio.
Con determinazione n. 4/75 (R.G.N. 178) del 10 maggio 2022 il
Comune di Settala (MI) ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale di
istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al settore difesa del
suolo, pianificazione e gestione del territorio.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione, è il seguente: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Settala (www.comune.settala.mi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’ufficio risorse umane, tel. 02/950759.442-274.
22E07789

COMUNE DI SPINEA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e all’albo pretorio
del Comune in forma integrale.
Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del Comune www.spinea.
gov.it - sezione concorsi.
22E07802

COMUNE DI SPOLETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di un lavoratore con qualifica di esperto informatico, categoria C1.
La specifica dei requisiti richiesti e le modalità di partecipazione
sono dettagliatamente indicati nell’avviso integrale reperibile all’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it - Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
del Comune di Spoleto entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con le modalità
precisate nell’avviso integrale.

4a Serie speciale - n. 49

Per informazioni è possibile contattare il servizio organizzazione
risorse umane all’indirizzo di posta elettronica ufficio.personale@
comune.spoleto.pg.it
22E07798

COMUNE DI TEGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’area economico-finanziaria personale e tributi
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato
alla formazione di una graduatoria di merito per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Teglio.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove concorsuali si svolgeranno presso il palazzo municipale,
piazza S. Eufemia n. 7 - 23036 - Teglio (SO), nei seguenti giorni:
prova preselettiva (eventuale): 30 agosto 2022, ore 9,30;
prova scritta e pratica/attitudinale: 30 agosto 2022, ore 14,30;
prova orale: 31 agosto 2022, ore 9,30, salvo quanto disposto nel
bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
– tel.0342/789019.
L’indirizzo PEC è protocollo.teglio@cert.provincia.so.it
L’indirizzo e-mail ordinario è: ragioneria@comune.teglio.so.it
Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet http://
www.comune.teglio.so.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente»,
sottosezione «bandi di concorso».
22E07780

COMUNE DI TORRECUSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/autista scuolabus/conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale sedici ore, per l’area amministrativa, con riserva per i volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto con contratto a tempo indeterminato e parziale (sedici ore), categoria B3, profilo professionale operaio specializzato/autista scuolabus/
conduttore macchine operatrici complesse da impiegare presso l’area
amministrativa - CCNL comparto regioni - enti locali, con riserva per
i militari volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda di
ammissione, è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.
torrecuso.bn.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di Concorso e all’albo pretorio online del Comune di Torrecuso.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07799
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COMUNE DI USSANA

COMUNE DI VIMERCATE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista giuridico/contabile gestione risorse
umane, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva ai volontari delle Forze armate.

Il Comune di Ussana rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di agente di polizia locale, categoria giuridica C.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.ussana.ca.it
22E07788

COMUNE DI VERGIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile direttivo socio-educativo-culturale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile
direttivo socio-educativo-culturale categoria D, posizione economica
D1.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al giorno
seguente non festivo.
Il calendario delle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vergiate (VA).
Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio on-line e sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.vergiate.va.it - Sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E07803

COMUNE DI VIGNATE

22E07797

Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore servizi alla persona.
Vengono prorogati i termini del concorso pubblico per soli esami,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1, da
assegnare al settore servigi alla persona, bandito con determinazione
dirigenziale n. 01/26 dell’8 aprile 2022 e già pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 13 maggio 2022.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.vignate.mi.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del 30 giugno 2022.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Vignate, via Roma, 19 - 20052 Vignate (MI) - tel.02/95080828.
Mail: t.ammannato@comune.vignate.mi.it - Pec: protocollo@pec.
comune.vignate.mi.it
22E07806

Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di uno specialista giuridico/contabile gestione risorse umane, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate (i soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata - VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e
di quattro anni - i VFB, in ferma breve triennale, e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata) che verrà cumulata ad altre
frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione mediante l’utilizzo della graduatoria degli idonei.
Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL alla categoria D1.
Requisiti generali, requisiti specifici ed elenco dei titoli di studio richiesti sono riportati nel bando integrale, pubblicato sul sito del
Comune di Vimercate www.comune.vimercate.mb.it nella sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica collegandosi ai servizi on-line del
sito internet del Comune di Vimercate https://vimercate.comune-online.
it/web/home/altre-istanze - sezione: avvia una istanza di concorso. Si
ricorda che per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso
delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate www.comune.
vimercate.mb.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di
concorso. La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. Il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 dovrà essere effettuato tramite il servizio PagoPa,
che consente di versare la quota da corrispondere collegandosi al sito
dell’ente. È indispensabile inserire l’indicazione della seguente descrizione della causale: «Concorso per n. 1 specialista giuridico/contabile
gestione risorse umane - categoria D».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale, telefono 0396659214 - 0396659268 pers@comune.vimercate.mb.it

COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO
DI LUINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area amministrativa e finanziaria - ufficio protocollo, riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 1
della legge n. 68/1999.
É indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato - part-time diciotto ore settimanali di collaboratore amministrativo - categoria B3 - presso l’area amministrativa e finanziaria - Ufficio protocollo - interamente riservato al personale delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 - art. 1 - copertura quota d’obbligo.
Requisito specifico:
iscrizione nell’apposito elenco previsto dall’art. 8 della legge
n. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni e appartenenza alla
categoria delle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/99 attestata da certificato dalle commissioni mediche previste
dalla legislazione vigente;
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Domanda e termine di presentazione:
i candidati devono presentare la domanda di partecipazione al
concorso all’ufficio protocollo della Comunità montana Valli del Verbano, via Asmara n. 56 - 21016 Luino (VA) entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo protocollo@pec.
vallidelverbano.va.it o direttamente all’ufficio protocollo.
Programma d’esame:
l’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.
Per consultazione bando integrale o informazione circa il presente
concorso, i candidati potranno rivolgersi:
area amministrativa/finanziaria sig. Sabin Massimiliano 0332 505001 int. 0122 - protocollo@vallidelverbano.va.it e sito internet
www.vallidelverbano.va.it
22E07812

PROVINCIA DI SIENA
Avviamento nominativo a selezione, riservata ai disabili ai
sensi della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto
di collaboratore servizi amministrativi e di contatto
all’utenza, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sarà attivata richiesta di avviamento con selezione
nominativa al Servizio collocamento mirato - area senese di A.R.T.I. Agenzia regionale Toscana per l’impiego per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di collaboratore servizi
amministrativi e di contatto all’utenza, categoria B1, CCNL Comparto
funzioni locali, riservata ai disabili di cui alla legge n. 68/1999. Per
conoscere le informazioni di dettaglio riguardanti la posizione di lavoro,
i requisiti generali e specifici per l’ammissione, le modalità di partecipazione, le modalità di svolgimento della prova selettiva nonché le
informazioni per la compilazione e l’invio della domanda, è necessario
fare riferimento all’avviso in versione integrale che verrà pubblicato nel
sito web di A.R.T.I. - Agenzia regionale Toscana per l’impiego all’indirizzo: https://arti.toscana.it/home nell’apposita area dedicata alle offerte
di lavoro e nel sito web della Provincia di Siena all’indirizzo https://
www.provincia.siena.it/ nella apposita sezione dedicata ai concorsi e
nell’albo pretorio dell’amministrazione.
22E07776

REGIONE LIGURIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, per il settore politiche del lavoro e
centri per l’impiego, sede provinciale di Imperia.
Si informa che è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di cinque unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore amministrativo da adibire al settore politiche del lavoro e
centri per l’impiego, sede provinciale di Imperia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte IV,
n. 24 del 15 giugno 2022.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente con le modalità telematiche indicate nel bando, improrogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Regione Liguria, settore
risorse umane, via Fieschi n. 15 - 16121 - Genova. Tel: 010-5484591;
010-5484914.
22E07779
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UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA RIVIERA
DEL BRENTA DI DOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, 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 amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C1, per conto del Comune di Dolo.
Requisiti: titolo di studio di diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
a
- 4 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.
22E07809

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
DI VEDELAGO
Concorso pubblico unico, per soli esami, per la copertura
di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Vedelago, Riese
Pio X, Loria e San Giorgio in Bosco.
L’Unione di comuni Marca Occidentale ha indetto concorso pubblico unico, per soli esami, per l’assunzione di cinque istruttori tecnici,
categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare rispettivamente ai Comuni di Vedelago (due posti), Riese Pio
X, Loria e San Giorgio in Bosco.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti per la partecipazione, le materie delle prove d’esame
nonché ogni altra utile informazione, sono indicate nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio risorse umane, tel. 0423/702849 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 - e-mail: personale@
marcaoccidentale.it
22E07723

Concorso pubblico unico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Unione di comuni
Marca Occidentale e al Comune di Loria.
L’Unione di comuni Marca Occidentale ha indetto concorso pubblico unico, per soli esami, per l’assunzione di due istruttori amministrativi, categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare rispettivamente all’Unione di comuni Marca
Occidentale ed al Comune di Loria.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti per la partecipazione, le materie delle prove d’esame
nonché ogni altra utile informazione, sono indicate nel bando integrale, che può essere scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home
sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
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Per informazioni: ufficio risorse umane, tel. 0423/702849 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, e-mail: personale@marcaoccidentale.it

Scadenza del termine per la presentazione delle domande al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.

22E07724

Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, nonchè il relativo modulo di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Vallata
del Tronto http://www.unionecomunitronto.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico del
Comune di Copparo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore
professionale tecnico, categoria giuridica B, posizione economica B3,
presso il settore tecnico del Comune di Copparo (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
22E07813

22E07808

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di specialista di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il Corpo di polizia locale, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetta una selezione per esami per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di due specialisti di vigilanza - categoria
D da assegnare al Corpo di polizia locale dell’Unione dei Comuni Valli
e Delizie, per i quali è già stata avviata la procedura di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Con applicazione della riserva obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010 «Codice dell’ordinamento militare» per un posto.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno e determinato,
responsabile del settore pubblica istruzione, cultura, sport
e tempo libero del Comune di Cavriago.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato
ex art.110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore
direttivo, categoria D a tempo pieno responsabile settore pubblica istruzione, cultura, sport e tempo libero 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 gestione risorse umane tel. 0522/243773

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva sono
pubblicati all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti sul sito
internet www.unionevalliedelizie.fe.it in amministrazione trasparente
sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
tel. 0532/330262 - 0532/330357
22E07811

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA

22E07807

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio finanziario del Comune di Verucchio.

UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO
DI CASTEL DI LAMA

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, da assegnare al servizio finanziario del Comune di Verucchio.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato e pieno, e per la formazione di una graduatoria per
eventuali posti a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione
a tempo determinato e pieno di due posti di assistenti sociali, categoria
giuridica D - posizione economica D1 - del CCNL del comparto funzioni locali, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato.

Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono
indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla Sezione «Concorsi» nell’home page dei siti internet del Comune di Verucchio (www.
comune.verucchio.rn.it) e dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.
vallemarecchia.it).
Presentazione domande: le domande devono pervenire entro il
20 luglio 2022.
22E07810
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, da assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 – Serie Avvisi e Concorsi – del 1º giugno
2022, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione – U.O.S. trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 – Milano
– tel. 02/8578-2151-2318-2818-2310-2332.
22E07730

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC salute e
ambiente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
nel profilo di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla UOC Salute e ambiente dell’ATS della Città metropolitana
di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 - Serie Avvisi e Concorsi - del 1º giugno
2022, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione – U.O.S. trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 – Milano
– tel. 02/8578-2151-2318-2818-2310-2332.
22E07731

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo
indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, da espletarsi
con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1097, n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di
posti di dirigente medico delle seguenti discipline:
un posto di chirurgia generale per l’U.O.C. Chirurgia generale
ad indirizzo senologico multidisciplinare;
due posti di chirurgia plastica e ricostruttiva per l’U.O.C. Grandi
ustioni;
quattro posti di ginecologia e ostetricia;
tre posti di malattie dell’apparato respiratorio;
due posti di malattie infettive;
un posto di malattie metaboliche e diabetologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’estratto del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 7 del 29 aprile 2022 ed
il testo integrale sul sito internet: www.ospedale-cannizzaro.it
22E07816

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 226 del 20 maggio 2022,
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica, due
dirigente medico neuropsichiatria infantile (cod. 17/2022).
Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale
nelle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e
festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022.
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Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora
con noi» - Concorsi «Bandi di concorso» «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato». Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure
concorsuali saranno notificate nella medesima modalità e avranno
valore ufficiale di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione
all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse umane - Telefoni: 0131/206728 - 206261 - 6702.
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Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 23 maggio 2022 e sul sito
aziendale: www.aornmoscati.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. gestione risorse umane - settore Concorsi - A.O. «Moscati», c.da
Amoretta - 83100 Avellino; tel. 0825/203627 - 203010 - 203650.
22E07828

22E07832

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 403/2022 del 16 aprile 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura presso l’Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina chirurgia plastica rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 72 del 10 maggio 2022
(parte IIIª) e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.
aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» via Vinicio Cortese n. 25
88100 Catanzaro, telefono 0961/883584 - 883503 dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.
22E07839

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente tecnico programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, riservato ai disabili disoccupati ai sensi della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 504 del 27 aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di assistente tecnico programmatore,
riservato ai disabili disoccupati, categoria C, aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico 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».

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico/clinico, categoria D, a tempo indeterminato, per la S.C. ICT e ingegneria clinica, nonché ulteriori ed eventuali assunzioni per le altre aziende sanitarie
dell’area metropolitana di Torino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro collaboratori tecnici professionali ingegneri biomedici/clinici categoria D da assegnare alla S.C. ICT e
ingegneria clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
salute e della scienza di Torino.
Oltre ad ulteriori ed eventuali assunzioni per le altre Aziende
sanitarie dell’area metropolitana di Torino (A.O. Ordine Mauriziano di
Torino, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, ASL Città di Torino,
ASL TO 3, ASL TO 4 e ASL TO5).
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla 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.
Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove
saranno esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul
sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce bandi di
gara e avvisi sezione concorsi e mobilità - diari delle prove d’esame
(convocazioni).
Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, sarà pubblicato sul sito internet dell’A.O.U. Città della salute e della scienza
di Torino www.cittadellasalute.to.it alla voce bandi di gara e avvisi
sezione concorsi e mobilità - diari delle prove d’esame (convocazioni) non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul B.U.R.P.
n. 22 del 1° giugno 2022 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce bandi di gara e avvisi sezione concorsi e mobilità - bandi in corso, entro cinque giorni lavorativi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa amministrazione del personale/formazione - Presidio ospedaliero Molinette, settore
concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231 - 6336416).
22E07827
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AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SELARGIUS

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale specialista della
comunicazione istituzionale - settore informazione categoria D, a tempo indeterminato - ASL Gallura.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 526 del 5 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
dirigente medico, disciplina di oftalmologia presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it

In esecuzione della determinazione dirigenziale del direttore della
S.C. ricerca e selezione delle risorse umane di Ares Sardegna - n. 1679
del 20 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modifiche e integrazioni per il personale precario ATS del comparto, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore informazione, categoria D - ASL Gallura.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena
di esclusione, depositata esclusivamente tramite procedura telematica
presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso potrà essere esaminato on-line
sul sito aziendale http://www.aressardegna.it/albopretorio/bandi d concorso e selezioni.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate alla ARES
- Sardegna ed inviate, esclusivamente, con le modalità indicate all’art. 3
del bando di concorso in argomento.
22E07829

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, per la S.C. Servizio prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro.
In esecuzione della deliberazione n. 208 del 9 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
ingegnere per la S.C. Servizio prevenzione e sicurezza in ambiente di
lavoro presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E07819

22E07820

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore tecnico professionale informatico, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il
seguente concorso pubblico, presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D, a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel.: 011/5662273-2297.
22E07738

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di geriatria
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il
seguente concorso pubblico, presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel.: 011/5662273-2297.
22E07739
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Modifica e riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa
- UOC salute mentale Area Sud, per il Dipartimento di
salute mentale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 272
dell’8 marzo 2022 si è provveduto alla modifica e alla riapertura dei
termini dell’avviso pubblico ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, della legge
8 novembre 2012, n. 189 e della D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa UOC Salute mentale Area Sud – nell’ambito del Dipartimento di
salute mentale dell’ASL di Latina (B.U.R.L. n. 23 del 10 marzo 2020
– Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2020).
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta
semplice secondo lo schema esemplificativo Allegato A, debitamente
firmata in originale, a pena di esclusione dall’avviso medesimo, dovrà
essere presentata od inviata al seguente indirizzo: Direttore Generale
Azienda USL Latina - Centro Commerciale Direzionale «Latina Fiori»
Pal. G2 – viale P. L. Nervi snc, 04100 Latina, entro il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La
eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non sono considerate valide le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata od inviata esclusivamente, a
pena di esclusione, mediante: posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato - (non sono ammesse domande inoltrate tramite Pec
istituzionali accreditate ad enti pubblici o privati). La domanda dovrà
essere trasmessa, tramite Pec personale del candidato, in un unico
file formato Pdf, all’indirizzo concorsi@pec.ausl.latina.it indicando
obbligatoriamente nell’oggetto della mail «MODIFICA E RIAPERTURA TERMINI: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE STRUTTURA
COMPLESSA – UOC SALUTE MENTALE AREA SUD - NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL DI
LATINA».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel BURL n. 47 del 3 giugno
2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Reclutamento dell’ASL di
Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» Pal. G2 – viale Pierluigi Nervi
snc – 04100 Latina. Tel. 07736553937 – 07736553485 o consultare il
sito internet www.ausl.latina.it sezione concorsi.
22E07725

Modifica e riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa - UOC
S.P.D.C., per il Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 274
dell’8 marzo 2022 si è provveduto alla modifica e alla riapertura dei
termini dell’avviso pubblico ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, della legge
8 novembre 2012, n. 189 e della D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa UOC S.P.D.C. – nell’ambito del Dipartimento di salute mentale
dell’ASL di Latina; (B.U.R.L. n. 23 del 10 marzo 2020 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 27 del 3 aprile 2020).

4a Serie speciale - n. 49

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta
semplice secondo lo schema esemplificativo Allegato A, debitamente
firmata in originale, a pena di esclusione dall’avviso medesimo, dovrà
essere presentata od inviata al seguente indirizzo: direttore generale
Azienda USL Latina - Centro Commerciale Direzionale «Latina Fiori»
Pal. G2 – viale P. L. Nervi snc, 04100 Latina, entro il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La
eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non sono considerate valide le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata od inviata esclusivamente, a
pena di esclusione, mediante: posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato - (non sono ammesse domande inoltrate tramite Pec
istituzionali accreditate ad enti pubblici o privati). La domanda dovrà
essere trasmessa, tramite Pec personale del candidato, in un unico
file formato Pdf, all’indirizzo concorsi@pec.ausl.latina.it indicando
obbligatoriamente nell’oggetto della mail «MODIFICA E RIAPERTURA TERMINI: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE STRUTTURA
COMPLESSA – UOC S.P.D.C. - NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL DI LATINA».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel BURL n. 47 del 3 giugno
2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Reclutamento dell’ASL
di Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» Pal. G2 – viale Pierluigi
Nervi, snc – 04100 Latina. Tel. 07736553937 – 07736553485 o consultare il sito internet www.ausl.latina.it sezione concorsi.
22E07726

Modifica e riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa UOC direzione medica di presidio DEA I - Ospedali di
Terracina, Fondi e Formia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 273
dell’8 marzo 2022 si è provveduto alla modifica e alla riapertura dei
termini dell’avviso pubblico ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, della legge
8 novembre 2012, n. 189 e della D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa UOC Direzione medica di Presidio DEA I – Ospedali di Terracina, Fondi e Formia dell’ASL di Latina. (B.U.R.L. n. 23 del 10 marzo
2020 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2020).
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta
semplice secondo lo schema esemplificativo allegato A), debitamente
firmata in originale, a pena di esclusione dall’avviso medesimo, dovrà
essere presentata od inviata al seguente indirizzo: Direttore Generale
Azienda USL Latina - Centro Commerciale Direzionale «Latina Fiori»
Pal. G2 – viale P. L. Nervi snc, 04100 Latina, entro il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La
eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non sono considerate valide le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata od inviata esclusivamente, a
pena di esclusione, mediante: posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato - (non sono ammesse domande inoltrate tramite pec
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istituzionali accreditate ad enti pubblici o privati). La domanda dovrà
essere trasmessa, tramite pec personale del candidato, in un unico
file formato Pdf, all’indirizzo concorsi@pec.ausl.latina.it indicando
obbligatoriamente nell’oggetto della mail «MODIFICA E RIAPERTURA TERMINI: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE STRUTTURA
COMPLESSA – UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DEA I
– OSPEDALI DI TERRACINA, FONDI E FORMIA DELL’ASL DI
LATINA.»
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel BURL n. 47 del 3 giugno
2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Reclutamento dell’ASL di
Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» Pal. G2 – viale Pierluigi Nervi
snc – 04100 Latina. Tel. 07736553937 – 07736553485 o consultare il
sito internet www.ausl.latina.it sezione concorsi.
22E07727

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale/
informatico, categoria D, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 2 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale/
informatico (categoria D), esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti a categorie protette di cui all’art. 2 della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
22E07736

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale/
ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 2 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale/
ingegnere, categoria D, esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti a categorie protette di cui all’art. 2 della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 49

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
22E07737

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore amministrativo professionale
senior, categoria Ds.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria Ds.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line - del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per la compilazione della domanda entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. entrare con le proprie credenziali SPID;
4. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire;
5. allegare la documentazione richiesta dall’art. 6 del bando di
concorso.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni e
concorsi dell’ASL BA - sito in lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari,
tel. 080/5842312-338-582-377, nei giorni: martedì - dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - e giovedì - dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E07740

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venti posti di assistente amministrativo, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di assistente amministrativo cat. C.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line - del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del 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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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per la compilazione della domanda entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce «Albo pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. entrare con le proprie credenziali SPID;
4. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
5. allegare la documentazione richiesta dall’art. 6 del bando di
concorso.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e
concorsi dell’ASL BA - sito in Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari tel. 080/5842312 - 338 - 582 - 377 nei giorni: martedì - dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30, e giovedì - dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 49

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - chirurgia vascolare del P.O. Perrino di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 981 del
20 aprile 2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - Chirurgia vascolare del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12 maggio 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Area gestione personale al seguente indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet
Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.
.
22E07837

22E07741

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line - del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per la compilazione della domanda entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. entrare con le proprie credenziali SPID;
4. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
5. allegare la documentazione richiesta dall’art. 6 del bando di
concorso.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e
concorsi dell’ASL BA - sito in Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari tel. 080/5842312 - 338 - 582 - 377 nei giorni: martedì - dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30, e giovedì - dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile,
a tempo indeterminato.

22E07742

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 313 del
27 aprile 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 12 maggio 2022 e sarà pubblicato sul sito http://www.aslvco.it/ sezione concorsi e selezioni.
22E07835

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Con delibera n. 615/CS del 4 maggio 2022 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D. La domanda di
partecipazione, redatta in conformità al bando, dovrà pervenire nel termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 82 del 18 maggio 2022. Il
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bando è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane
e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e sarà
pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso. I partecipanti al concorso
pubblico sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni contenute nel
bando. Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - ufficio concorsi
e reclutamento personale - telefono 0963.962412 - 2629 dalle ore 11,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni, escluso il sabato.
22E07815

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere o architetto, a tempo indeterminato, per il servizio prevenzione e protezione in staff
alla direzione, generale aziendale.
In esecuzione della deliberazione n. 222 del 5 maggio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere o architetto da assegnare al servizio prevenzione e protezione in staff alla Direzione generale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 250 del 18 maggio 2022 e sul sito
dell’azienda: www.asst-pini-cto.it (consultabile entrando nel portale,
cliccando nella sezione concorsi).
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00 non rimborsabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della
causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per un posto di
dirigente ingegnere o architetto», tramite:
c/c bancario n. 100000046028 Intesa San Paolo - filiale di
Milano - corso Italia n. 20-22, 20122 Milano - intestato all’ASST Gaetano Pini CTO di Milano - IBAN: IT20 S030 6901 7911 0000 0046 028.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione risorse
umane dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini - CTO - piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano - tel. 02/58296.531
da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
22E07826

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa U.O. Nefrologia e dialisi, disciplina di
nefrologia.
È indetta la seguente procedura:
avviso incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Nefrologia e dialisi disciplina di nefrologia.

4a Serie speciale - n. 49

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi
e concorsi n. 22 del 1° giugno 2022 e nel sito internet aziendale all’indirizzo http://www.asst-crema.it/ nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (Telefono 0373.280219)
22E07833

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di neurofisiopatologia, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
neurofisiopatologia, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul
BURL n. 20 Serie avvisi e concorsi, in data 18 maggio 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: http://www.
asst-franciacorta.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi
di concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) V.le
Mazzini, 4 - Telefono 030-7102422/722.
22E07834

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente medico:
un posto di dirigente medico per la disciplina di ginecologia e
ostetricia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del
15 giugno 2022.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
22E07838
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oftalmologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di oftalmologia area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 20 del 18 maggio
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
22E07822

4a Serie speciale - n. 49

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
22E07732

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 25 maggio 2022 e sul sito aziendale
www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal (lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

22E07733

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. Sert - servizio territoriale dipendenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica,
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa:
U.O.C. Sert (Servizio territoriale dipendenze).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 20 del 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico
cliniche e microbiologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 25 maggio 2022 e sul sito aziendale
www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi telefono 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,30).

22E07821

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 25 maggio 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure
aperte».

22E07836

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di gastroenterologia
dell’Ospedale di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 308 del 29 aprile 2022 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di gastroenterologia dell’Ospedale di Camposampiero
presso l’Azienda ULSS n. 6 Euganea.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 60 del 13 maggio 2022.
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Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
- La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00).
22E07818

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia, direttore dell’U.O.C. Ostetricia e
ginecologia dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, direttore dell’U.O.C.
Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio
presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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 «Cconcorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 60 del 13 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412 - 6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 49

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di patologia clinica per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 15 giugno 2022.
La domanda dovrà pervenire all’Amministrazione, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità previste nel bando.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .
22E07814

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a
tempo indeterminato.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso per l’attribuzione di un incarico di dirigente
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, direttore
dell’U.O.C. Direzione medica ospedaliera Bussolengo - Villafranca,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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 di riapertura termine di presentazione delle domande
all’avviso in parola, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto n. 60 del 13 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412 - 6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina: oftalmologia.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it sezione bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni - concorsi
pubblici e selezioni interne in corso, e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, 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» - e, pertanto, entro le ore 12,00
di giovedì 21 luglio 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 145 di mercoledì 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398795) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it

22E07735

22E07823

22E07734

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero, a tempo determinato, direttore dell’U.O.C.
Direzione medica ospedaliera Bussolengo - Villafranca.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

4a Serie speciale - n. 49

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C,
a tempo indeterminato, per l’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 709 del
29 aprile 2022 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente veterinario - disciplina: igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - area dell’igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche - area C.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 24 maggio 2022 e sul sito web
aziendale www.uslumbria2.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
22E07824

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 224 del 18 maggio 2022, è indetto concorso pubblico unificato per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
– educatore professionale, categoria D (42/2022/CON).
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte tre graduatorie, una per ogni Area vasta della Regione Toscana:
Area vasta Centro che comprende: Azienda Usl Toscana Centro,
Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, ISPRO;
Area vasta Nord Ovest che comprende: Azienda Usl Toscana
Nord Ovest, Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
Area vasta Sud Est che comprende: Azienda Usl Toscana Sud
Est, Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria dell’Area vasta Nord Ovest e sarà assegnato
all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest che ha richiesto il posto a concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo
le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 22 del 1º giugno 2022 e
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR all’apertura termini
di presentazione domande.

22E07728

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione
San Jacopo con sede presso l’Ospedale San Jacopo di
Pistoia dell’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di
ESTAR n. 233 del 23 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è
indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione
(area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della
struttura complessa anestesia e rianimazione San Jacopo con sede
presso l’Ospedale San Jacopo di Pistoia dell’Azienda Usl Toscana
Centro (43/2022/SC).
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni
→ bandi aperti → strutture complesse ed altri incarichi aziendali.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione alla selezione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 22 del 1º giugno 2022
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E07729

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica, a tempo indeterminato, per la
UOSD Centro nutrizionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina scienza dell’alimentazione e dietetica con
maturata esperienza in ambito pediatrico da assegnare alla UOSD Centro nutrizionale.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 20 del 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi correnti).
22E07831
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OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente medico
- disciplina: urologia, presso il presidio sanitario Ospedale Cottolengo
di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del suddetto concorso, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2022.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal lunedì
al venerdì, all’ufficio affari generali - presidio sanitario Ospedale Cottolengo, via S.G.B. Cottolengo n. 9, 10152 - Torino - tel. 011/5294368.
22E07825

4a Serie speciale - n. 49

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
Presidio ex art. 43 della legge 833/1978, bando di pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, telefono 011.19101578.
22E07840

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore generale, categoria D,
a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, rinnovabile.
In esecuzione del verbale di deliberazione n. 45 adottato dal Consiglio di amministrazione dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato Imperia in data 4 maggio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli, e colloquio per la copertura di un posto di incarico di direttore generale,
categoria D, C.C.N.L. Regione ed autonomie locali, a tempo pieno e determinato per un periodo di tre anni, rinnovabile a scadenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice non soggetta a imposta di bollo e corredate dei documenti prescritti,
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all’albo dell’ente www.casadiriposoim.it
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate con raccomandata con avviso di ricevimento all’ A.S.P. Casa di riposo e pensionato
«Imperia» - Via G. Agnesi, 25 - 18100 Imperia, a mezzo posta elettronica certificata, da un indirizzo intestato al candidato, all’indirizzo caripoimperia@legalmail.it o mediante consegna a mano in busta chiusa previo appuntamento al protocollo dell’ASP Casa di riposo e pensionato «Imperia»,
Per informazioni e per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi all’A.S.P. Casa di riposo e pensionato Imperia - ufficio
personale - telefono n. 0183 293628 - indirizzo di posta elettronica: caripoimperia@libero.it
22E07841

IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
DI ORGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di infermiere, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di infermiere,
categoria C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali. Ai semsi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata ad
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il giorno 8 luglio 2022.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’Ente: www.casaripososangiuseppe.it
22E07843
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ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di coordinatore servizi socio sanitari assistenziali,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti di coordinatore servizi socio sanitari assistenziali, a tempo indeterminato
e pieno, categoria D.
Requisiti richiesti:
laurea in psicologia, scienze dell’educazione, diploma universitario in scienze infermieristiche o servizio sociale od uno dei titoli equipollenti ai sensi
della normativa vigente, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, o una delle lauree corrispondenti del nuovo ordinamento;
esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni nella disciplina di cui al titolo posseduto o al profilo messo a concorso, presso strutture
pubbliche o private.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito http://www.israa.it/ - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini 48, Treviso (Telefono 0422/414739/414769).
22E07842

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, area medica e delle
specialità mediche, a tempo indeterminato.
Le prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
dirigenti medici della disciplina di neurologia (area medica e delle specialità mediche) - procedura aggregata regionale per le Aziende sanitarie
locali di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Teramo, il
cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 41 Speciale (Concorsi) del 5 marzo 2021 ed in estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Cncorsi
ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021, limitatamente alla modifica e riapertura termini per la presentazione delle domande, si svolgeranno presso la
sala conferenze (V livello) dell’Ospedale «SS. Annunziata», località Colle
dell’Ara - via dei Vestini - Chieti secondo il seguente diario:
prova scritta: giovedì 14 luglio 2022 ore 9,30;
prova pratica: venerdì 15 luglio 2022 ore 9,30;
prova orale: venerdì 15 luglio 2022 a seguire dalla conclusione
della prova pratica.
I candidati che alla prova scritta avranno conseguito una valutazione pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova
pratica.
I candidati che alla prova pratica avranno conseguito una valutazione pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’esito delle prove d’esame sarà pubblicato nell’apposita sezione
del sito web della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti capofila per la presente procedura: www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi, senza
ulteriore comunicazione ai candidati.
I candidati, per sostenere le prove d’esame, dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identità (a pena di esclusione), di una
fotocopia dello stesso, di una penna con inchiostro nero nonché di apposito dispositivo di protezione individuale.

La mancata presenza alle prove d’esame, nei giorni, ora e sede
qui sopra indicati, a qualsiasi titolo dovuta, sarà considerata rinuncia
a partecipare.
Nel corso dello svolgimento delle prove d’esame sarà rispettato il
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all’ordinanza
del Ministero della salute del 25 maggio 2022.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, così
come previsto nel bando e ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ad ogni effetto di legge.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti capofila per la presente
procedura: www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
22E08068

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, a tempo indeterminato, di cui due
posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Vista la previsione di cui al paragrafo «Convocazione dei candidati» del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia, categoria D (livello economico iniziale),
di cui due posti riservati ai volontari delle FF.AA. congedati senza
demerito dalle ferme contratte, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo n. 66/2010, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 13 del 30 marzo 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 34 del 29 aprile 2022 - si comunica che le relative prove concorsuali
si svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: giovedì 14 luglio 2022 con la seguente suddivisione:
primo turno: ore 9,00;
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secondo turno: ore 11,30
c/o le aule aziendali del Polo didattico universitario infermieristico, via del Canaletto n. 165 - La Spezia.
L’Azienda provvederà alla successiva pubblicazione della suddivisione dei partecipanti ai singoli turni giornalieri attraverso idonea forma di pubblicazione, con valore di notifica, sul sito aziendale
www.asl5.liguria.it, sezione concorsi, nello spazio riservato al presente concorso pubblico.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità
in corso di validità e di copia della domanda di partecipazione firmata
in originale.
Sulla base del numero dei partecipanti iscritti al concorso pubblico in oggetto si precisa che la prova scritta potrà consistere nella
soluzione di domande a risposta sintetica e/o soluzione di quesiti
formulati in batteria di domande con risposta a scelta multipla la cui
modalità di attribuzione di punteggio verrà esplicitata dalla Commissione esaminatrice il giorno della convocazione prima dell’espletamento della prova, su argomenti attinenti la materia e le specificità del
profilo professionale a concorso.
Si rammenta inoltre che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche.
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno (ventun/trentesimi).
Prova pratica:
venerdì 15 luglio 2022 con la seguente suddivisione:
primo turno: ore 9,00;
secondo turno: ore 11,30
c/o le aule aziendali del Polo didattico universitario infermieristico, via del Canaletto n. 165 - La Spezia.
Al termine della prova scritta la Commissione darà indicazioni
definitive, a mezzo pubblicazione sul sito aziendale www.asl5.liguria.
it sezione concorsi, nello spazio riservato al presente concorso pubblico, con valore di notifica, circa le sessioni di convocazione della
prova pratica che, sulla base del numero dei candidati che saranno
ammessi potrà essere espletata in un’unica sessione con convocazione
di tutti i partecipanti alle ore 9,00 stessa sede.
La prova pratica potrà consistere in esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta e potrà essere svolta in forma scritta con risposta sintetica e/o
con risposta a scelta multipla. La modalità di attribuzione di punteggio
verrà esplicitata dalla Commissione esaminatrice il giorno della convocazione prima dell’espletamento della prova.
Per il superamento della prova è necessario conseguire una valutazione non inferiore alla sufficienza espressa in termini numerici di
almeno quattordici/ventesimi.
Prova orale:
c/o le aule aziendali del Polo didattico universitario infermieristico, via del Canaletto n. 165 - La Spezia a partire da martedì 19 luglio
2022 sino a conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice
(presumibilmente anche nei giorni 20 e 21 luglio 2022).
La calendarizzazione dei colloqui sarà pubblicata, con valore di
notifica, ai Candidati ammessi sul sito web aziendale www.asl5.liguria.
it sezione concorsi, nello spazio riservato al presente concorso pubblico
successivamente all’esito della prova pratica.
La prova orale verterà sulle materie di cui alla prova scritta e pratica nonché su elementi d’informatica e verifica, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del
candidato.
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L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito Aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
22E07981

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del 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 radiologia medica, categoria D.
Si comunica che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022, con scadenza termini
il 16 giugno 2022) sarà comunicato in data 29 giugno 2022 mediante
pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini
di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima della data
della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data delle prove
pratica e orale).
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
22E07817

BANCA D’ITALIA
Diario relativo alla convocazione alla prova del concorso pubblico per tre assunzioni nel profilo tecnico nel
campo dei sistemi di sicurezza e di supervisione, a tempo
indeterminato.
Avviso relativo alla convocazione alla prova del concorso per 3
assunzioni nel campo dei sistemi di sicurezza e di supervisione - profilo
tecnico (Bando del 5 maggio 2022).
Vista la previsione di cui all’art. 3 del bando di concorso del 5 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del giorno 13 maggio
2022, si forniscono informazioni sui concorsi di cui all’art. 1 del medesimo bando.
Per la Lettera A (1 Esperto del profilo tecnico con conoscenze nel
campo della progettazione, realizzazione e manutenzione dei sistemi di
sicurezza e di supervisione e delle connesse tecnologie informatiche)
sono pervenute n. 20 domande di partecipazione.
Per la Lettera B (2 assistenti del profilo tecnico con conoscenze
nel campo della gestione e manutenzione dei sistemi di sicurezza e di
supervisione e delle connesse tecnologie informatiche) sono pervenute
n. 75 domande di partecipazione.
La prova scritta si terrà il 6 luglio 2022 - ore 10,00, presso i locali
dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia n. 619 - Roma.
La prova si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari
per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 previsti dalla
vigente normativa.
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 fomite dalla
Banca d’Italia.
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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
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. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 D.P.R. 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, materiale didattico o scientifico
e appunti di ogni genere. Il giorno della prova la Commissione potrà
indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai
contenuti dei quesiti. Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a
inchiostro blu o nero.
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.
22E08239

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al
diario della medesima prova orale del concorso pubblico,
per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare
della Camera dei deputati (D.P. 23 dicembre 2019, n. 711).
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale
del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 dicembre 2019,
n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020,
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2022.
22E08066

ESTAR
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di undici
posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, a
tempo indeterminato.
Si comunica che, i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 356 del 4 marzo 2022 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di undici posti a tempo indeterminato
di dirigente psicologo nella disciplina di psicologia (84/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Sud-Est indipendentemente dalle preferenze per le aree inserite nella domanda
online, indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale
n. 213 del 13 maggio 2020 e n. 361 del 10 settembre 2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III, n. 39
del 23 settembre 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 80 del
13 ottobre 2020 e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 12 novembre 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100
Arezzo il giorno venerdì 15 luglio 2022 secondo il calendario che
sarà pubblicato sul sito di Estar, alla sezione dedicata al concorso, a
partire dal giorno 21 giugno 2022.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con
l’utilizzo di strumenti informatizzati, secondo le modalità che saranno
specificate nel calendario di convocazione alle stesse.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e
selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
Sud Est - piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena ed il relativo calendario,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e, contestualmente, sul sito internet
di Estar www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577 769
529 - email: concorsionline@estar.toscana.it
22E07830
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo alle disposizioni da osservare in occasione
delle procedure preliminari e delle prove scritte, relative
al concorso, per esami, a cinquecento posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre
2021.
In merito al concorso, per esami, a cinquecento posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 98 del 10 dicembre 2021), ai sensi dell’art. 6
del diario delle prove scritte, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 34 del
29 aprile 2022, si comunica che:
1. i candidati devono presentarsi da soli, senza alcun tipo di
bagaglio, salvi gli effetti personali indispensabili;
2. l’accesso all’area concorsuale, sia nelle giornate di consegna
dei codici che in quelle di svolgimento delle prove scritte, avviene evitando ogni assembramento, nel rispetto della segnaletica orizzontale e
verticale posizionata nei siti, con modalità a senso unico;
3. ciascun candidato, nel giorno di presentazione per la consegna dei codici, accede all’area concorsuale indossando un dispositivo di
protezione individuale facciale FFP2 per tutta la durata di permanenza
presso il sito; nei giorni di svolgimento delle prove scritte, l’Amministrazione fornisce a ciascun candidato mascherine FFP2, da indossarsi
per tutto il periodo di permanenza presso l’area concorsuale;

4a Serie speciale - n. 49

4. l’identificazione dei candidati avviene mediante l’utilizzo di
lettore ottico, in riferimento al codice a barre preventivamente indicato
e comunicato, assicurando, sempre nel rispetto degli articoli 2 e 3 del
decreto ministeriale 8 aprile 2022, la priorità nell’identificazione delle
candidate in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e richiedenti tempi aggiuntivi;
5. i candidati non devono presentarsi presso la sede concorsuale
se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione
della diffusione del contagio da covid-19. A tal fine devono esibire
apposita autodichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
6. ai candidati, durante lo svolgimento delle prove scritte, sono
messe a disposizione soluzioni idroalcoliche igienizzanti e forniti fogli
e penne monouso;
7. per l’intera durata delle prove scritte non possono essere consumati alimenti solidi, mentre è consentito l’uso di bevande e piccoli
snack - in considerazione della durata della prova, prevista dalla normativa speciale per l’accesso alla magistratura ordinaria, nonché del
maggior distanziamento tra le postazioni assicurato da questa Amministrazione - di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente. Alle
donne in gravidanza ed ai candidati con patologie specifiche muniti di
apposita certificazione sarà consentito il consumo di alimenti.
In caso di violazione delle predette disposizioni sarà inibito l’accesso alla sede concorsuale.
I relativi provvedimenti saranno adottati dalla commissione esaminatrice o dai comitati di vigilanza presenti nelle diverse sedi.
22E08226

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-049) 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.

*45-410800220621*

