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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI

Decreta:

Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di
Documentarista della Camera dei deputati, con indirizzo
giuridico e con indirizzo economico.

Art. 1.
Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 166 del 15 giugno 2022, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso,
per esami, a 65 posti di Documentarista della Camera dei deputati;
Visto l’articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile
2019, come modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza
n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022, con la quale
è stata prevista, tra l’altro, la sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di
reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo
unico dei dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165
del 15 giugno 2022, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle
procedure di reclutamento avviate entro il 31 gennaio 2023, fino all’immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme recate dall’articolo 1, comma 3, dall’articolo 2 e dall’articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico
unitario stabilito con conformi deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza
della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della
Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento, e dall’articolo 2, comma 1, dello Statuto
unico dei dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, successivamente modificata dalle
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e
n. 165 del 15 giugno 2022;
Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal
1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 165 del 15 giugno 2022, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 65 posti di Documentarista della Camera dei deputati (codice C08), con indirizzo giuridico e con indirizzo economico, con lo stato giuridico dei dipendenti
della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno
2022, disciplinato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38
del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi
della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre
2012.
2. I posti messi a concorso sono così ripartiti: 50 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo giuridico, 15 posti per i
candidati che sostengono le prove per l’indirizzo economico. È consentita la partecipazione al concorso per uno solo degli indirizzi previsti
dal presente bando.
3. L’Amministrazione si riserva di assegnare il personale così
assunto a qualsiasi Servizio e Ufficio, senza vincoli derivanti dalla
distinzione in indirizzi.
Art. 2.
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati è riservato, per ciascuno degli indirizzi di cui all’articolo 1, un
numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all’articolo 1
per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno
pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al secondo e al terzo livello, che abbia maturato
in tali livelli almeno cinque anni di anzianità, è altresì riservato, per
ciascuno degli indirizzi di cui all’articolo 1, un numero di posti pari ad
un quinto delle assunzioni di cui all’articolo 1 per coloro che risultino
idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso, per entrambi gli indirizzi, è
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi
superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;
c) laurea triennale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, ovvero laurea di primo livello di cui all’articolo 3, comma 1, lettera. a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni, ovvero diploma universitario di cui all’articolo 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, di durata triennale. Il possesso di titoli
di laurea superiori dà comunque diritto alla partecipazione al concorso.
Qualora il titolo di istruzione, fra quelli sopra indicati, sia stato conseguito all’estero, esso è considerato valido requisito per l’ammissione
ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei diplomi universitari di durata triennale ovvero
ad una delle lauree triennali o di primo livello conseguite in Italia di cui
al primo periodo;
d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni
professionali;
e) godimento dei diritti politici;

— 1 —

28-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo
è riportato nell’allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di
amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell’articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi
e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori
risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena
su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del
Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione,
ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente
della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se
vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio
dell’istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo
dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).
Art. 4.
Disposizioni sui requisiti per l’ammissione e sui titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione delle graduatorie
finali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla
medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c),
terzo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione
delle graduatorie finali sono quelli definiti in materia di concorsi per
l’accesso ai pubblici impieghi dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, e dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui
all’articolo 3, comma 1, è autocertificato dai candidati ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal
concorso previsti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre
l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, esclusivamente attraverso l’applicazione
disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito
istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito
del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto
può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella
domanda di partecipazione il candidato deve indicare l’indirizzo prescelto ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l’orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall’applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l’invio della
domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1 in prossimità della
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto
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del tempo necessario per completare l’iter di compilazione e di invio
della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo
la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato
ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l’apposita
funzionalità dell’applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando
un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al
comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in
nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il
sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’applicazione di
cui al comma 1.
5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell’articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che
abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono
comunicare l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di
gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare
tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la
data che verrà indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale di cui
all’articolo 13, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente
allo scadere del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate
nell’applicazione di cui al comma 1.
7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore
all’80% sono esentati dalla prova selettiva e sono direttamente ammessi
alle prove scritte, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell’esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per l’invio
della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia
accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati
possono comunicarla secondo le modalità indicate nell’applicazione di
cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell’invalidità rilasciato
dall’INPS ovvero, per i casi di invalidità accertati antecedentemente al
1° gennaio 2010, il verbale della Commissione medica dell’azienda
sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento
adottato dall’autorità giurisdizionale competente, recanti l’indicazione
della percentuale di invalidità riconosciuta.
8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non più di due lingue straniere, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.
Art. 6.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella
domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, qualunque
cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica, nonché dell’indirizzo
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postale indicati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni
al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione
nella domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica, nonché dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono, per entrambi gli indirizzi, in una prova
selettiva, in tre prove scritte e in una prova orale.
Art. 8.
Prova selettiva
1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a
correzione informatizzata concernenti, per entrambi gli indirizzi, il testo
della Costituzione della Repubblica italiana e il testo del Regolamento
della Camera dei deputati. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per
la prova selettiva comporta l’esclusione automatica dal concorso.
3. La prova è valutata, partendo da base 60, con la sottrazione di 1
punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta
omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli
interessati mediante pubblicazione di elenchi nell’applicazione di cui
all’articolo 5, comma 1.
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c) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella
lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella
medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico. Il tempo
a disposizione è di tre ore.
4. Le prove scritte per l’indirizzo economico sono:
a) la prima prova consiste nella risposta a due quesiti, di cui:
un quesito concernente l’economia politica e un quesito concernente il
diritto costituzionale. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
b) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella
redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente
la politica economica. Per la redazione dell’appunto o della sintesi sarà
messa a disposizione dei candidati, su supporto digitale, una base informativa precostituita. La ricerca e l’elaborazione dei dati contenuti nei
documenti comportano l’utilizzo di programmi di videoscrittura e di
gestione di fogli di calcolo. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
c) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella
lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella
medesima lingua, riguardante argomenti di carattere economico. Il
tempo a disposizione è di tre ore.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti,
predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto delle prove di
cui alle lettere a) e b) dei commi 3 e 4, nonché tre testi per la prova in
lingua inglese di cui alla lettera c) dei commi 3 e 4 e li sottopone al
sorteggio dei candidati.
6. Per lo svolgimento della prima e della terza prova scritta, la
Commissione esaminatrice può stabilire che le stesse siano redatte
mediante l’utilizzo di programmi di videoscrittura .
7. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
8. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 10.

Art. 9.
Prove scritte

Prova orale

1. L’ammissione alle prove scritte, per ciascun indirizzo, è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi a sostenere le prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati, per l’indirizzo giuridico, entro il 300° posto e, per
l’indirizzo economico, entro il 90° posto. I predetti numeri di ammessi
possono essere superati, per entrambi gli indirizzi, per ricomprendervi
i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile degli elenchi di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell’articolo 5, comma 7.
2. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per ciascun
indirizzo è pubblicato nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, in
conformità all’articolo 13. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi
alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per
la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’articolo 14. La mancata
presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte per l’indirizzo giuridico sono:
a) la prima prova consiste nella risposta a due quesiti, di cui:
un quesito concernente la storia d’Italia dal 1848 ad oggi e un quesito
concernente il diritto privato o il diritto amministrativo, a scelta del
candidato. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
b) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella
redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente
il diritto costituzionale. Per la redazione dell’appunto o della sintesi
sarà messa a disposizione dei candidati, su supporto digitale, una base
informativa precostituita. La ricerca e l’elaborazione dei dati contenuti
nei documenti comportano l’utilizzo di programmi di videoscrittura e
di gestione di fogli di calcolo. Il tempo a disposizione è di quattro ore;

1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascun indirizzo è pubblicato nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, in
conformità all’articolo 13. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi
alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per
la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’articolo 14.
2. La prova orale consiste, per entrambi gli indirizzi, in un colloquio teso a completare, per ciascun indirizzo, la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie di
cui all’allegato A, Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste
nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che
costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla
conoscenza di non più di due lingue straniere tra quelle indicate nell’allegato A, Parte III. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e
nella traduzione di un breve testo scritto nelle lingue prescelte, che
costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un
punteggio fino ad un massimo di 0,20 punti per ogni lingua.
5. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale
e nell’eventuale prova facoltativa. L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1.
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Art. 11.
Graduatorie finali

1. Sono formate due graduatorie, distinte per indirizzo. Per ciascuna graduatoria, il punteggio complessivo è costituito dalla media tra
il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di
concorso.
4. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto della
riserva di posti di cui all’articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei
titoli di preferenza di cui all’articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati
ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il
possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio
entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.
Art. 12.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il
corretto svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati
che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari
per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli
idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva le graduatorie finali del
concorso.
Art. 13.
Diari d’esame e avvisi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva
nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale del 21 ottobre 2022, muniti del documento
di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell’avviso di convocazione che sarà disponibile nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale saranno pubblicate, altresì, le informazioni
sull’eventuale richiesta di documentazione necessaria all’accertamento
dei requisiti per l’ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà
essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell’articolo 5, comma 6.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del secondo venerdì
successivo all’ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle
medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale e nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite,
con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai
singoli candidati.
Art. 14.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento per
la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 243 del 19 ottobre
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2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera
dei deputati, Via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento,
ovvero dalla data di pubblicazione nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento
di carattere generale.
Art. 15.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei
deputati e dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi
della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it.
La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@
camera.it.
Art. 16.
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’articolo 5,
comma 1, disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 17.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della
Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei
deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il
candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.
5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti
valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 18.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l’idoneità fisica all’impiego,
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d).
2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga
la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono
confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di
prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico
previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la
conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso
di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale,
è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se
il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. Le graduatorie finali rimangono aperte per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.

4a Serie speciale - n. 51
Parte III

Prova orale
Indirizzo giuridico:
Storia d’Italia dal 1848 ad oggi
Diritto costituzionale
Diritto parlamentare
Diritto dell’Unione europea
Diritto privato o diritto amministrativo
Lingua inglese
Indirizzo economico:
Storia d’Italia dal 1848 ad oggi
Diritto costituzionale o diritto parlamentare
Economia politica
Politica economica
Statistica
Lingua inglese

Roma, 15 giugno 2022
Il Presidente: FICO
Il Segretario Generale: CASTALDI

Indirizzo giuridico e indirizzo economico
ALLEGATO A

Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa
Francese
Tedesco
Spagnolo
Russo
Portoghese
Cinese
Arabo

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D’ESAME

Parte I

Prova selettiva

ALLEGATO B

Indirizzo giuridico e indirizzo economico:
Costituzione della Repubblica italiana
Regolamento della Camera dei deputati

Parte II

Prove scritte

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)
Art. 8.

Indirizzo giuridico:
Storia d’Italia dal 1848 ad oggi
Diritto privato o diritto amministrativo
Diritto costituzionale
Lingua inglese
Indirizzo economico:
Economia politica
Diritto costituzionale
Politica economica
Lingua inglese

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità
dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del
Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui
agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e
537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio
1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare,
per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua
dai pubblici uffici.
22E08583
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di settantaquattro nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

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

Decreta:

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

Roma, 26 maggio 2022
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

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

185622

ABBONDANDOLO CLAUDIO, nato a NAPOLI (NA) il 22 dicembre 1972,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale BBNCLD72T22F839O.

2)

185623

ALAPIDE LEONARDO, nato a GROTTAGLIE (TA) il 11 luglio 1944,
residente in GROTTAGLIE (TA), codice fiscale LPDLRD44L11E205K.

3)

185624

BAGGIO NICOLA, nato a MONTECCHIO MAGGIORE (VI) il 1 giugno 1972,
residente in VICENZA (VI), codice fiscale BGGNCL72H01F464L.

4)

185625

BELTRAME GALAMINI DI RECANATI NICOLO', nato a MILANO (MI) il 31 gennaio 1991,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BLTNCL91A31F205Z.

5)

185626

BIANCO GIUSEPPE, nato a MAZARA DEL VALLO (TP) il 20 novembre 1974,
residente in MAZARA DEL VALLO (TP), codice fiscale BNCGPP74S20F061M.

6)

185627

BRISCOLINI FRANCESCA, nato a ROMA (RM) il 7 maggio 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRSFNC89E47H501E.

7)

185628

BUZZI VALENTINA, nato a DESIO (MB) il 24 agosto 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BZZVNT85M64D286O.

8)

185629

CALABRIA PASQUALE, nato a SALERNO (SA) il 23 maggio 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CLBPQL90E23H703O.

9)

185630

CAMMEO LAURA, nato a MORTARA (PV) il 16 febbraio 1964,
residente in MORTARA (PV), codice fiscale CMMLRA64B56F754Z.

10)

185631

CAMPANILE ANTONIO PIO, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 5 maggio 1988,
residente in SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), codice fiscale CMPNNP88E05H926G.

11)

185632

CANGIANO FRANCESCO, nato a NAPOLI (NA) il 7 ottobre 1975,
residente in MUGNANO DI NAPOLI (NA), codice fiscale CNGFNC75R07F839Z.

12)

185633

CANTONI MARCO, nato a MANTOVA (MN) il 2 novembre 1988,
residente in PORTO MANTOVANO (MN), codice fiscale CNTMRC88S02E897R.

13)

185634

CAPOCCIA FLAVIO, nato a ROMA (RM) il 5 ottobre 1973,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CPCFLV73R05H501M.

14)

185635

CARIONI NADIA, nato a CREMA (CR) il 27 settembre 1975,
residente in SOMAGLIA (LO), codice fiscale CRNNDA75P67D142S.

15)

185636

CARPENTIERI ALBERTO, nato a ROMA (RM) il 24 giugno 1990,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CRPLRT90H24H501C.

16)

185637

CARRARA GIAMPAOLO, nato a ALZANO LOMBARDO (BG) il 11 maggio 1984,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale CRRGPL84E11A246D.
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17)

185638

COCCO FRANCESCO, nato a SCAFATI (SA) il 5 ottobre 1968,
residente in SCAFATI (SA), codice fiscale CCCFNC68R05I483L.

18)

185639

COMI ENRICO, nato a MONSELICE (PD) il 26 marzo 1989,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale CMONRC89C26F382W.

19)

185640

CONTE DOMENICO, nato a MADDALONI (CE) il 22 febbraio 1973,
residente in GRAGNANO (NA), codice fiscale CNTDNC73B22E791K.

20)

185641

CORTI DEBORA, nato a LECCO (LC) il 31 maggio 1990,
residente in OGGIONO (LC), codice fiscale CRTDBR90E71E507X.

21)

185642

CUOMO AIDA, nato a NAPOLI (NA) il 16 aprile 1945,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale CMUDAI45D56F839E.

22)

185643

D'AMICO CRISTIANO, nato a ROMA (RM) il 8 ottobre 1966,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DMCCST66R08H501V.

23)

185644

DE ROSA ACHILLE, nato a MARSICOVETERE (PZ) il 29 marzo 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DRSCLL89C29E977C.

24)

185645

DE ROSA STEFANO, nato a FIORENZUOLA D'ARDA (PC) il 9 giugno 1993,
residente in FIORENZUOLA D'ARDA (PC), codice fiscale DRSSFN93H09D611F.

25)

185646

DE SANTIS ANDREA, nato a GRAVEDONA (CO) il 29 dicembre 1969,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DSNNDR69T29E151W.

26)

185647

D'ELIA GIUSEPPE, nato a CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) il 14 maggio 1989,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale DLEGPP89E14C309Y.

27)

185648

DI GIGLIO MASSIMO, nato a SAN MARTINO D'AGRI (PZ) il 27 maggio 1966,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DGGMSM66E27H994D.

28)

185649

DI MARO FRANCESCO, nato a MARANO DI NAPOLI (NA) il 7 ottobre 1970,
residente in MARANO DI NAPOLI (NA), codice fiscale DMRFNC70R07E906G.

29)

185650

DI VINCENZO MARIANNA, nato a PALERMO (PA) il 8 giugno 1981,
residente in FORMIGINE (MO), codice fiscale DVNMNN81H48G273W.

30)

185651

DIGIESI GIUSEPPE, nato a GRAVINA IN PUGLIA (BA) il 16 febbraio 1974,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DGSGPP74B16E155E.

31)

185652

FAZZI GIOVANNI, nato a ENNA (EN) il 20 dicembre 1979,
residente in MISTERBIANCO (CT), codice fiscale FZZGNN79T20C342F.

32)

185653

FIERRO IVAN, nato a CASERTA (CE) il 4 ottobre 1986,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale FRRVNI86R04B963I.

33)

185654

FIGLINI MARCO, nato a PONTEDERA (PI) il 6 marzo 1990,
residente in CASCINA (PI), codice fiscale FGLMRC90C06G843S.
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34)

185655

FRATTOLA CINZIA, nato a PAVIA (PV) il 13 agosto 1977,
residente in PAVIA (PV), codice fiscale FRTCNZ77M53G388D.

35)

185656

GAIANI VITTORIA, nato a MODENA (MO) il 13 aprile 1991,
residente in CAMPOGALLIANO (MO), codice fiscale GNAVTR91D53F257Y.

36)

185657

GAROFALO GIUSEPPA, nato a PALMI (RC) il 16 giugno 1977,
residente in FLORIDIA (SR), codice fiscale GRFGPP77H56G288M.

37)

185658

GASBARRINO LILIANA, nato a PETRELLA TIFERNINA (CB) il 6 gennaio 1962,
residente in PETRELLA TIFERNINA (CB), codice fiscale GSBLLN62A46G512T.

38)

185659

GENTILE SELENE, nato a TORINO (TO) il 13 agosto 1987,
residente in TORINO (TO), codice fiscale GNTSLN87M53L219P.

39)

185660

GIORDANO MARCO, nato a NAPOLI (NA) il 27 settembre 1961,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale GRDMRC61P27F839R.

40)

185661

GUADAGNO NICOLA, nato a PAGANI (SA) il 28 aprile 1942,
residente in SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA), codice fiscale GDGNCL42D28G230M.

41)

185662

INTROVIGNE MIRCO, nato a BOLZANO (BZ) il 17 maggio 1981,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale NTRMRC81E17A952R.

42)

185663

LANDI DOMENICO, nato a AVELLINO (AV) il 5 maggio 1970,
residente in ATRIPALDA (AV), codice fiscale LNDDNC70E05A509S.

43)

185664

LENTI CIRO, nato a PULSANO (TA) il 1 giugno 1958,
residente in PULSANO (TA), codice fiscale LNTCRI58H01H090B.

44)

185665

LEONE AUSILIO, nato a BUONALBERGO (BN) il 21 agosto 1944,
residente in COLOGNO MONZESE (MI), codice fiscale LNESLA44M21B267G.

45)

185666

LOMBARDO GIANLUCA, nato a CINQUEFRONDI (RC) il 16 marzo 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LMBGLC85C16C710Q.

46)

185667

MACALUSO MICHELE, nato a CALTANISSETTA (CL) il 2 settembre 1986,
residente in LAINATE (MI), codice fiscale MCLMHL86P02B429A.

47)

185668

MANDORINO GIANCARLO, nato a PIACENZA (PC) il 3 aprile 1968,
residente in GOSSOLENGO (PC), codice fiscale MNDGCR68D03G535I.

48)

185669

MANENTI PAOLO, nato a TREVIGLIO (BG) il 19 settembre 1990,
residente in CALVENZANO (BG), codice fiscale MNNPLA90P19L400H.

49)

185670

MARTUCCI MICHELE, nato a ASSISI (PG) il 17 dicembre 1991,
residente in CORCIANO (PG), codice fiscale MRTMHL91T17A475Q.

50)

185671

MARZILIANO DOMENICO, nato a BARI (BA) il 4 febbraio 1991,
residente in SANNICANDRO DI BARI (BA), codice fiscale MRZDNC91B04A662K.
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51)

185672

MASCOLO MARIANNA, nato a GRAGNANO (NA) il 3 novembre 1988,
residente in AGEROLA (NA), codice fiscale MSCMNN88S43E131N.

52)

185673

MEROLA MARCELLA, nato a MONDRAGONE (CE) il 16 gennaio 1966,
residente in MONDRAGONE (CE), codice fiscale MRLMCL66A56F352B.

53)

185674

MISTRETTA ISIDORO, nato a TERRASINI (PA) il 16 ottobre 1952,
residente in TERRASINI (PA), codice fiscale MSTSDR52R16L131P.

54)

185675

NEBBIA GIUSEPPE, nato a NAPOLI (NA) il 22 aprile 1963,
residente in CAMPOBASSO (CB), codice fiscale NBBGPP63D22F839V.

55)

185676

ORSINI ALESSANDRO, nato a PISA (PI) il 4 maggio 1990,
residente in CASCINA (PI), codice fiscale RSNLSN90E04G702T.

56)

185677

PACIELLO NICOLA, nato a POTENZA (PZ) il 12 maggio 1987,
residente in ABRIOLA (PZ), codice fiscale PCLNCL87E12G942L.

57)

185678

PINDUCCIU GIOVANNI, nato a TEMPIO PAUSANIA (SS) il 3 ottobre 1987,
residente in OLBIA (SS), codice fiscale PNDGNN87R03L093B.

58)

185679

POLI MAFALDA, nato a LATISANA (UD) il 27 febbraio 1970,
residente in MENDRISIO (SWAZILAND), codice fiscale PLOMLD70B67E473H.

59)

185680

PROIETTI MATTIA ALESSIA, nato a TORINO (TO) il 27 luglio 1987,
residente in COLLEGNO (TO), codice fiscale PRTLSS87L67L219K.

60)

185681

RAGONE ALFONSO, nato a SALERNO (SA) il 19 aprile 1990,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale RGNLNS90D19H703I.

61)

185682

RAIOLA ANDREA, nato a NAPOLI (NA) il 15 maggio 1976,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale RLANDR76E15F839V.

62)

185683

RENZO MATTEO, nato a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 4 febbraio 1992,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RNZMTT92B04D912V.

63)

185684

RIGAMONTI CRISTINA, nato a RHO (MI) il 22 settembre 1986,
residente in RHO (MI), codice fiscale RGMCST86P62H264B.

64)

185685

ROMITI LAURA, nato a CITTA' DI CASTELLO (PG) il 11 gennaio 1968,
residente in CITTA' DI CASTELLO (PG), codice fiscale RMTLRA68A51C745O.

65)

185686

ROSSI GIULIANO, nato a MAGENTA (MI) il 17 maggio 1993,
residente in ABBIATEGRASSO (MI), codice fiscale RSSGLN93E17E801F.

66)

185687

SARRACINO MARIAGRAZIA, nato a NAPOLI (NA) il 10 dicembre 1983,
residente in VILLARICCA (NA), codice fiscale SRRMGR83T50F839P.

67)

185688

SCOTTI LUCA, nato a NAPOLI (NA) il 19 aprile 1988,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale SCTLCU88D19F839M.
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68)

185689

SEGALA GIULIA, nato a MIRANDOLA (MO) il 19 marzo 1996,
residente in TRENTO (TN), codice fiscale SGLGLI96C59F240J.

69)

185690

STRAMONIO ANTONELLA, nato a ESTERO (AUSTRALIA) il 12 novembre 1971,
residente in AVEZZANO (AQ), codice fiscale STRNNL71S52Z700K.

70)

185691

TAORMINA ROSANNA, nato a AGRIGENTO (AG) il 16 maggio 1991,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TRMRNN91E56A089Y.

71)

185692

TARDINI CATERINA, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 7 dicembre 1994,
residente in PARMA (PR), codice fiscale TRDCRN94T47H223M.

72)

185693

TASSETTO RICCARDO, nato a ROMA (RM) il 17 aprile 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TSSRCR89D17H501A.

73)

185694

VENTIMIGLIA FRANCESCO, nato a COMO (CO) il 26 ottobre 1966,
residente in COMO (CO), codice fiscale VNTFNC66R26C933N.

74)

185695

VINDIGNI DELIA, nato a RAGUSA (RG) il 26 maggio 1993,
residente in MODICA (RG), codice fiscale VNDDLE93E66H163L.

22E07987

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di due società di revisione

Decreta:

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

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

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma l, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2022
L’ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali, ai sensi
dell’art. 8, del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 185696 Audit & Consulting Solution S.r.l., partita IVA
10034371210, sede legale in Napoli (NA).
2) 185697 Studio 2.0 S.r.l., partita IVA 08832181211, sede legale
in Napoli (NA).
22E07988

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centodiciassette revisori persone fisiche
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 26 maggio
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
centodiciassette revisori persone fisiche.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/
22E07989
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Cancellazione dal registro dei revisori legali
di quarantanove nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 30 maggio
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di quarantanove nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
22E07990

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Concorso pubblico straordinario per la copertura di cinque
posti comuni della classe di concorso A071 della scuola
secondaria di primo grado che residuano dalle immissioni
in ruolo.
IL DIRETTORE GENERALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’art. 59, comma 9bis, come sostituito dall’art. 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che «In via straordinaria, per
un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai
sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione n. 498
e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del
28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per
regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli
di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni
scolastici, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto
a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere
della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla
procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può
partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato
almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti
e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro
il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del
Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma,
che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione
in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023
e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione,
anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze
professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato
i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e
prova di cui all’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A
seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso
annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato
servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione
di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con
decreto del Ministro dell’istruzione. Le graduatorie di cui al presente
comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 28 aprile 2022, n. 108,
con i rispettivi allegati A e B, recante disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto
comune, ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, sopra citato;
Visto il d.d.g. n. 1081 del 6 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - in data 17 maggio 2022, n. 39, con il quale è stata bandita la
procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso di
cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
sopra citato;
Preso atto della delega all’Ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia ad indire le procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, contenuta nell’art. 9
del citato d.d.g. n. 1081/2022;
Preso atto che, in base all’allegato 1 al d.d.g. n. 1081/2022, sono
cinque i posti vacanti e disponibili per la classe di concorso A071 «sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di
primo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia», da destinare a docenti con conoscenza
della lingua slovena di cui alla presente procedura concorsuale, e che
non vi sono altri posti, di cui al medesimo allegato 1, da ripartire tra le
scuole con lingua italiana e scuole con lingua slovena;
Visti gli articoli 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale docente delle
scuole con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste e
Gorizia;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 ottobre 2015, n. 809;
Visto il comma 2, dell’art. 20, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, il quale prevede che l’Ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia provvede ad indire i concorsi per i posti di docente nelle
scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano,
prevedendo lo svolgimento degli scritti e dell’orale in lingua slovena,
integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in
lingua slovena e bilingue;
Considerato che il comma 1, dell’art. 20, del decreto ministeriale
n. 108 del 28 aprile 2022, nel delegare il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ad indire le procedure concorsuali di cui al comma 9-bis, dell’art. 59, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, sopra citato, adattando l’allegato A alle specificità della
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, consente
anche di apportare i necessari adattamenti alle modalità di presentazione
delle domande di cui alla procedura di cui al medesimo comma 9-bis;
Visto il decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, protocollo AOODRFVG 6957 del
10 giugno 2022 di adattamento dell’allegato A al decreto del Ministro
dell’istruzione 28 aprile 2022, n. 108, secondo quanto previsto dal
comma 1, dell’art. 20, del decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, che fissa l’ammontare dei compensi per i componenti delle
commissioni;
Visto l’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, sopra citato, nella parte in cui prevede che il bando determini il
contributo per l’integrale copertura dei costi di svolgimento;
Preso atto che gli oneri connessi allo svolgimento della procedura
richiedono un corrispondente contributo di euro 128,00 per la partecipazione alla procedura;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
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Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n. 107», che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e
in particolare l’art. 1;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201,
recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed
esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria
di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Vista l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59,
comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri
9 novembre 2021, recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 9 novembre 2021,
n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed
esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai
sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID- 19 per le
imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali”, convertito, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106», registrato dalla Corte dei conti in data
15 novembre 2021 al n. 3.039;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile
2020;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica
del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44
del 9 giugno 2020;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo
e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020;
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Vista la nota del Ministero dell’istruzione, n. 2667 del 18 gennaio
2022, con cui è stata richiesta l’autorizzazione ad indire la procedura
straordinaria, di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - protocollo n. 18606 del
3 febbraio 2022, con cui è stato autorizzato l’avvio della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, sopra citato, per complessivi quattordicimilaquattrocentocinquantuno posti;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio di Gabinetto - protocollo n. 2008 del 4 febbraio 2022, con cui è
stato rilasciato il nulla osta all’avvio della procedura straordinaria di
cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
sopra citato;
Vista la nota n. 170 dell’8 febbraio 2022, con cui l’Ufficio di Gabinetto del Ministero per la pubblica amministrazione, a seguito di approfondimenti svolti dal Dipartimento della funzione pubblica, ha rilasciato
il nulla osta all’avvio della procedura straordinaria di cui all’art. 59,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato;
Resa l’informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca»;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Con il presente decreto è indetta la procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, per la copertura di cinque posti comuni della classe di concorso
A071 della scuola secondaria di primo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero dell’istruzione;
b) decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
c) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 28 aprile 2022,
n. 108;
d) USR FVG: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia.
Art. 2.
Posti da destinare al concorso
1. Sono assegnati alla presente procedura concorsuale straordinaria cinque posti della classe di concorso A-71 «sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con
lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del FriuliVenezia Giulia».
2. L’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e provvede all’approvazione della graduatoria finale.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente
decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe
di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto
in Italia ai sensi della normativa vigente;
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b) non aver partecipato alle procedure di cui all’art. 59, comma 4,
del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari
di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;
c) avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non
consecutivi, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza
di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione
alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo
restando quanto previsto alla lettera d);
d) avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla
lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all’estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa
vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per
accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, l’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, responsabile della procedura, dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento dalla procedura concorsuale.
Art. 4.
Istanza di partecipazione: termine e modalità
di presentazione delle domande
1. I candidati in possesso dei titoli di cui all’art. 3 possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alle ore 23,59
del trentesimo giorno dalla medesima data di pubblicazione.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta compilando il modello pubblicato sull’apposito spazio informativo - Concorso ex art. 59, comma 9-bis, classe di concorso A071 raggiungibile
all’indirizzo
http://usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/Direzione/Concorsi/ - presente nella sezione del sito internet dell’Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia dedicata alle procedure concorsuali. L’istanza deve essere sottoscritta dal candidato con firma digitale
grafica oppure con firma autografa (in quest’ultimo caso il documento
cartaceo firmato deve essere trasformato in formato pdf scanner). Alla
domanda deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di
identità. La domanda, in formato file pdf, deve essere inviata dall’utenza
personale di Posta elettronica certificata del richiedente, al seguente
indirizzo di Posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.
it L’e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso straordinario
A071. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in
considerazione.
3. La validità della trasmissione e ricezione della domanda suddetta è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avrà
cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine
della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande
inviate con modalità diverse da quelle prescritte dal presente bando, o
trasmesse oltre il termine suddetto, né quelle sottoscritte o compilate
in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai
sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dell’art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2021,
n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00
(centoventotto/00). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente
tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria
348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05
causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straor-
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dinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, dl 73/21 - Friuli-Venezia Giulia
- A071 - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al
momento della presentazione della domanda.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite PEC da inviare all’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia: drfr@postacert.istruzione.it ogni eventuale variazione dei dati
sopra richiamati;
j) se abbia l’esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere
assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio
necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura sanitaria da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio della
prova, o in formato elettronico mediante Posta elettronica certificata
all’indirizzo del competente Ufficio scolastico regionale o a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo Ufficio scolastico regionale. Le modalità di svolgimento della
prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente Ufficio scolastico regionale redige un sintetico
verbale che invia all’interessato;
k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli,
intende partecipare;
l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell’art. 3 del presente
bando; per quanto riguarda i titoli di cui all’art. 3, comma 1, lettera
a), l’aspirante dovrà indicare l’esatta indicazione dell’istituzione che
li ha rilasciati, l’anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati
conseguiti, il voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono
essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il
titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto
del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente,
occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
m) i titoli valutabili di cui all’allegato B al decreto ministeriale
n. 108 del 28 aprile 2022;
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n) l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della
legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di
scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta;
o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. regolamento generale per la protezione dei dati e
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) l’adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto
dall’art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 8 ottobre 2015;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per
la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituiscono inoltre causa di esclusione la mancata sottoscrizione della
domanda o con firma digitale grafica oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
7. L’amministrazione scolastica non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché
in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 5.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell’espletamento della prova da personale individuato
dal competente Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o
tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova dovranno documentare
le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura
pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all’Ufficio scolastico regionale competente,
oppure a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni
prima dell’inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione
all’Ufficio scolastico regionale al trattamento dei dati sensibili. Tale
dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni
personali determinano in funzione della prova concorsuale. L’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto
richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei
tempi richiesti, non consentirà all’amministrazione di predisporre una
tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.
Art. 6.
Articolazione della procedura e sedi di svolgimento
della prova disciplinare
1. L’articolazione complessiva della procedura concorsuale è indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale, al quale si
fa integrale rinvio.
2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione
della stessa e alla sua valutazione, nonché alla valutazione dei titoli,
si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale. I criteri di
valutazione di cui all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale devono
essere pubblicati da parte dell’Ufficio scolastico regionale almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova.

4a Serie speciale - n. 51

3. I candidati ricevono, da parte dell’Ufficio scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia, comunicazione esclusivamente a mezzo di
posta elettronica (all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione
al concorso) della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro
prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della
medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni
di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose
valdesi.
4. L’individuazione della sede per lo svolgimento dell’incarico a
tempo determinato è effettuata nell’ambito della procedura per il conferimento delle supplenze da parte del competente Ufficio II dell’Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 7.
Dichiarazione e presentazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato B al decreto
ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti
entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell’istanza di
partecipazione di cui all’art. 4.
2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all’Ufficio
scolastico regionale responsabile della procedura, secondo le modalità
indicate dall’Ufficio scolastico regionale stesso, esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere
effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova
orale.
3. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 8.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione
dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti
con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno
trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura
stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento
di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in
caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati
presso l’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, via ss.
Martiri n. 3 - 34123 Trieste, responsabile della procedura concorsuale,
che esercita le funzioni di titolare del trattamento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena
rispettivamente l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell’amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e
seguenti del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio
scolastico regionale competente per la procedura cui l’interessato ha
partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso,
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o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il
responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente
indirizzo: Ministero dell’istruzione, viale Trastevere n. 76/a - 00153
Roma - e-mail: rpd@istruzione.it
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2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).

Art. 9.
Norme di salvaguardia

Roma, 20 giugno 2022

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola.

Il direttore generale: BELTRAME
22E08422

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE

Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul
sito internet dell’Agenzia regionale Toscana per l’impiego: https://arti.
toscana.it - «Bandi di concorso».

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

22E07991

Il responsabile del Dipartimento affari amministrativi e personale
dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione n. 464 del
17 maggio 2022, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente tecnico,
categoria C (codice AT1).
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
http://www.arpa.piemonte.it/ nella sezione Lavora con noi/Concorsi.
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».
22E08084

AGENZIA REGIONALE TOSCANA
PER L’IMPIEGO DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattordici posti di assistente in politiche del lavoro
senior, categoria C, a tempo indeterminato, nonché per
l’eventuale copertura di posti a tempo determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattordici posti di categoria C, profilo professionale assistente in politiche del lavoro senior, nonché per eventuali
assunzioni a tempo determinato, presso le sedi dell’Agenzia regionale
Toscana per l’impiego.
Il presente bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, nel sito internet dell’Agenzia regionale Toscana
per l’impiego e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed entro e non oltre il
giorno 29 luglio 2022, con scadenza alle ore 12,00.
La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma
esclusivamente digitale, tramite apposito portale raggiungibile dal
sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego,
seguendo il percorso: «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso», all’indirizzo https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di assistente in politiche del lavoro, categoria C, a tempo indeterminato, nonché per l’eventuale
copertura di posti a tempo determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quatordici posti di categoria C, profilo
professionale assistente in politiche del lavoro nonché per eventuali
assunzioni a tempo determinato, presso le sedi dell’Agenzia regionale
Toscana per l’impiego.
Il presente bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, nel sito internet dell’Agenzia regionale Toscana
per l’impiego e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed entro e non oltre il
giorno 29 luglio 2022, con scadenza alle ore 12,00.
La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma
esclusivamente digitale, tramite apposito portale raggiungibile dal sito
istituzionale dell’Agenzia regionale Toscana per l’impiego, seguendo
il percorso: «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso»,
all’indirizzo
https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul
sito internet dell’Agenzia regionale Toscana per l’impiego: https://arti.
toscana.it - «Bandi di concorso».
22E07992

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di quattro posti di impiegato III livello, a tempo indeterminato, per vari settori.
In esecuzione al vigente piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del
Mare di Sicilia Occidentale ha indetto le procedure concorsuali inerenti
all’assunzione di tre impiegati di III livello del C.C.N.L. dei lavoratori
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dei porti, da assegnare al servizio affari legali, al servizio affari generali,
risorse umane e formazione ed all’area demanio e beni patrimoniali,
nonché di un impiegato di III livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei
porti, da assegnare all’ufficio politiche comunitarie, project management e B.F.
Gli interessati potranno consultare i singoli bandi sul sito www.
adsppalermo.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di
Concorso», nonché sull’albo pretorio dell’ente, nella sezione «Concorsi
e Selezioni».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08083

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CAGLIARI-ORISTANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
di:

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura

un posto di dirigente a presidio delle aree dirigenziali attualmente
coperte ad interim.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale di qualifica dirigenziale;
due posti nel profilo professionale «Operatore amministrativo
contabile», categoria B3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due unità nel profilo professionale di «Operatore amministrativo-contabile», posizione giuridica
economica di accesso B3;
due posti nel profilo professionale «Collaboratore amministrativo contabile», categoria D1;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di area C amministrativo-gestionale, a tempo parziale
ventotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto nell’area
C, posizione economica C1, profilo professionale «Amministrativogestionale», per personale da assumere con contratto a tempo parziale
(ventotto ore settimanali) e indeterminato presso l’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Padova.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa a
mezzo mail improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 28 luglio
2022, utilizzando il modello allegato al bando ed allegando una copia
scansionata del documento di identità in corso di validità del candidato.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella PEC
nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente indirizzo:
concorso@odcecpd.legalmail.it In tal caso fa fede la data di ricezione e
la domanda dovrà essere sottoscritta mediante l’uso della firma digitale;
in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella di
posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: concorso@odcecpd.
legalmail.it In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente allegare la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di identità.
In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione
da parte della PEC dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Padova, indirizzato alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma potrà essere inviato qualora la trasmissione sia stata
effettuata da casella di posta elettronica semplice.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Padova
https://www.odcecpadova.it/
Per eventuali informazioni:
telefono: 049.651894;
e-mail: info@odcecpadova.it
22E08081

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale di categoria giuridica D - economica D1, profilo professionale «Collaboratore
amministrativo-contabile».
un posto nel profilo professionale «Collaboratore tecnico», categoria D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale di categoria giuridica D - economica D1, profilo professionale «Collaboratore
tecnico».

4a Serie speciale - n. 51

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL LAZIO DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, a
tempo pieno ed indeterminato.

https://www.caor.camcom.it/ - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso

Il consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio ha deliberato
l’indizione della seguente procedura concorsuale: «Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente amministrativo di seconda fascia, presso l’Ordine
degli psicologi del Lazio».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente www.ordinepsicologilazio.it nella sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità e nei termini indicati nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E08080

22E08082

Data scadenza avvisi di selezione: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità e di tempi
della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo integrale
dell’avviso di selezione disponibile sul sito istituzionale della Camera
di commercio di Cagliari-Oristano all’indirizzo:
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e nomina dei vincitori delle
procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato e di un posto di funzionario di amministrazione V livello, riservati agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, residenti
nella Regione Campania e Lazio.
Si comunica che è stato pubblicato 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 il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento e nomina dei vincitori delle selezioni pubbliche, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale ed una unità di funzionario di amministrazione V livello professionale appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Campania: bando
n. 301.33 CTER IBBR - sede di Napoli. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 5 gennaio 2021) e nella Regione Lazio: bando
n. 301.35 FA SAC - sede di Roma (bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 2 dell’8 gennaio 2021).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Ancona
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR, ha indetto una pubblica selezione per una borsa di
studio per laureati per ricerche inerente all’area scientifica «Scienze del
sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso la sede
secondaria di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRBIMBS-007-2022-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse biologiche
e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
22E08072

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

22E08092

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per il progetto Proteggo 1.4.

Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

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 idonee all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di collaboratore tecnico, VI livello presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Via XX Settembre,
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. 16/2022).
I vincitori dovranno svolgere la seguente attività:
supporto alla cura e gestione dei contenuti del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (sito web www.protezionedellepiante.it), in
collaborazione con lo staff editoriale che cura la pubblicazione delle
informazioni, dei contenuti e dei documenti relativi all’attività del Servizio fitosanitario nazionale, nonché la comunicazione con gli operatori
professionali e la cittadinanza.
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.

22E08091

22E08093

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e
Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il seguente bando:
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’Istituto di fisiologia clinica, sede di Pisa. (Bando
n. 390.25 Ric).
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Scienze
dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia»,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e per la chiamata di un professore associato, per vari settori concorsuali.
Si comunica che Humanitas University ha attivato varie procedure
selettive finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni:
N.
posti

1

1

Fascia

Settore
scientificodisciplinare

Riferimento

MED/01 Statistica
medica

d.r.
064/2022
del
31 maggio
2022

06/A4 - Anatomia
patologica

MED/08 Anatomia
patologica

d.r.
065/2022
del
31 maggio
2022

06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia

MED/31
- Otorinolaringoiatria

d.r.
066/2022
del
31 maggio
2022

Settore concorsuale

06/M1 - Igiene
generale e applicata,
RTD-A scienze
infermieristiche e statistica medica

RTD-A

1

PA

I bandi sono disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il
sistema PICA (https://pica.cineca.it/login) seguendo le modalità di compilazione e presentazione indicate nel bando.
Le domande devono essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E08038

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Contemporary Humanism», XXXVIII ciclo, anno accademico
2022-2023.
Con decreto rettorale n. 2601 dell’8 giugno 2022, è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Contemporary Humanism, con sede amministrativa presso la
Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate entro e non oltre le ore 23:59 del 4 agosto 2022, secondo le
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi e sarà pubblicizzato nel
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo euraxess.
22E08004

Con decreto rettorale n. 2602 dell’8 giugno 2022, è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia,
con sede amministrativa presso la Libera Università Maria SS. Assunta
- LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate entro e non oltre le ore 23:59 del 4 agosto 2022, secondo le
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi e sarà pubblicizzato nel
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo euraxess.
22E08005

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Educazione,
linguaggi, culture», XXXVIII ciclo, anno accademico
2022-2023.
Con decreto rettorale n. 2603 dell’8 giugno 2022, è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in educazione, linguaggi, culture, con sede amministrativa
presso la Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate entro e non oltre le ore 23:59 del 4 agosto 2022, secondo le
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi e sarà pubblicizzato nel
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo euraxess.
22E08006

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Innovazione,
sviluppo e benessere per l’individuo e le organizzazioni»,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale n. 2604 dell’8 giugno 2022, è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in innovazione, sviluppo e benessere per l’individuo e le organizzazioni, con sede amministrativa presso la Libera Università Maria
SS. Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate entro e non oltre le ore 23:59 del 4 agosto 2022, secondo le
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi e sarà pubblicizzato nel
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo euraxess.
22E08007

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Mediterranean Studies. History, Law & Economics», XXXVIII ciclo,
anno accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale n. 2605 dell’8 giugno 2022 è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in Mediterranean Studies. History, Law & Economics - con
sede amministrativa presso la Libera università Maria SS. Assunta
- LUMSA.
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Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, entro e non oltre le ore 23,59 del 4 agosto 2022, secondo le
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi e sarà pubblicizzato nel
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess.
22E08008

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 6 giugno 2022, n. 5524 - codice procedura: 2022_RTDA_DIG_15 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale;
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
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.
22E08039

POLITECNICO DI TORINO

4a Serie speciale - n. 51

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004;
oppure
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
Il D.I. 9 luglio 2009 relativo alle equiparazioni tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali è reso disponibile sul seguente link: http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
Proroga dei termini.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del
28 luglio 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
non sono tenuti a reiterarne la presentazione.
Calendario delle prove.

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la
copertura di posti di categoria D, a tempo indeterminato,
determinato e pieno, per l’Area cultura e comunicazione servizio sistema bibliotecario.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 868 dell’8 giugno 2022, ha modificato e prorogato i termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato e
in regime di tempo pieno di categoria D, posizione economica D1,
dell’area biblioteche presso l’area cultura e comunicazione - servizio
sistema bibliotecario di questo Politecnico. - cod. 08/22/GR, D.D.G.
n. 715 del 9 maggio 2022 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del
31 maggio 2022.

Per effetto di quanto indicato all’art. 2, le date delle prove, o un
eventuale rinvio dovuto a motivi organizzativi, saranno pubblicate il
giorno 7 settembre 2022 sulla pagina web dell’amministrazione, all’indirizzo https://careers.polito.it/ con almeno quindici giorni di anticipo
per la prova scritta e venti giorni per la prova orale e l’indicazione
dell’ora e del luogo in cui le stesse si terranno.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di
un documento di riconoscimento non scaduto, nei locali, nell’ora e nei
giorni indicati.
Il testo completo del decreto di modifica e proroga dei termini è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo e sarà altresì consultabile sul
sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it
22E08000
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di categoria D, a tempo indeterminato, determinato
e pieno, varie destinazioni, con talune riserve.
Si avvisa che il Politecnico di Torino ha attivato i seguenti concorsi
pubblici:

Codice
concorso

08/22/TI
D.D.G.
n. 834
del
31/05/2022

09/22/TI
D.D.G.
n. 835
del
31/05/2022

10/22/GR
D.D.G.
n. 836
del
31/05/2022

Scadenza
presentazione
domande

Struttura

Selezione

distretto del
entro e non Dipartimento di
oltre le
ingegneria
ore 15,00
28/07/2022 strutturale,
edile e
geotecnica

concorso pubblico, per
esami, per la copertura
di un posto di categoria
D, posizione economica
D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato, presso il
distretto del Dipartimento
di ingegneria strutturale,
edile e geotecnica di
questo Politecnico per lo
svolgimento di attività
inerenti la «Caratterizzazione del comportamento
idromeccanico di rocce e
terreni» - cod. 08/22/TI.

entro e non
oltre le
amministraore 15,00
zione
28/07/2022

concorso pubblico, per
esami, per la copertura di
diciotto posti di categoria
D, posizione economica
D1, dell’area amministrativa - gestionale,
con contratto di lavoro
subordinato a tempo
pieno ed indeterminato,
di cui quattordici posti
riservati esclusivamente
alle persone disabili di
cui all’art. 1 della legge
12.3.1999, n. 68 e quattro
posti riservati esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2,
della legge 12.3.1999,
n. 68 - cod. 9/22/TI

entro e non area pianioltre le
ficazione e
ore 15,00
28/07/2022 progetti

concorso pubblico, per
esami, per la formazione
di una graduatoria utile
alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato o determinato e in regime di tempo
pieno di categoria D,
posizione economica D1,
dell’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso l’area pianificazione e progetti di Ateneo
di questo Politecnico, per
lo svolgimento di attività
connesse alla «Implementazione di nuovi modelli
per la misurazione e
monitoraggio dei servizi
al Campus e sviluppo di
nuove progettualità» cod. 10/22/GR

11/22/GR
D.D.G.
n. 837
del
31/05/2022

12 /22/GR
D.D.G.
n. 838
del
31/05/2022
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entro e non area pianioltre le
ficazione e
ore 15,00
28/07/2022 progetti

concorso pubblico, per
esami, per la formazione
di una graduatoria utile
alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato o determinato e in regime di tempo
pieno di categoria D,
posizione economica D1,
dell’area amministrativa
- gestionale presso l’area
pianificazione e progetti
di Ateneo di questo
Politecnico, per lo svolgimento di attività connesse
al «Potenziamento del
presidio dedicato alle
azioni sui temi di sostenibilità» - cod. 11/22/GR

entro e non
oltre le
amministraore 15,00
zione
28/07/2022

concorso pubblico,
per titoli ed esami, per
la formazione di una
graduatoria utile alla
costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato o determinato e
in regime di tempo pieno
di categoria D, posizione
economica D1, dell’area
amministrativa gestionale
per le esigenze dell’amministrazione di questo
Politecnico, per lo svolgimento di attività connesse
all’ambito della scienza
aperta e gestione dei
dati della ricerca (Open
Science/Research Data
Management Specialist) cod. 12/22/GR

I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti di partecipazione e
i dettagli relativi alle prove d’esame, saranno pubblicati all’albo on-line
dell’Ateneo e sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://
careers.polito.it il giorno di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissioni alle selezioni dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità e i termini riportate nei bandi.
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i termini indicati nei bandi stessi.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi
integrali dei bandi di concorso.
22E08001

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per la classe di lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, sono indette le seguenti procedure pubbliche
di selezione per la copertura di due posti di professore universitario di
prima fascia presso la classe di lettere e filosofia:
procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della
filosofia, settore scientifico-disciplinare - M-FIL/06 Storia della filosofia. (D.D. n. 428 del 6 giugno 2022);
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procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/09 - Filologia e linguistica romanza. (D.D. n. 429 del 6 giugno
2022).
Per partecipare alle predette selezioni gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 16,00 del 22 luglio 2022 esclusivamente
per via telematica tramite la procedura informatica dedicata PICA collegandosi al seguente link: https://pica.cineca.it/sns
Il testo integrale dei due bandi relativi alle predette procedure di
selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo on-line della scuola, nell’apposita sezione
del sito web http://www.sns.it e sui portali del Ministero dell’università
e della ricerca e dell’Unione europea.
22E08034
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Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati,
a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/, entro e non oltre
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore Concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.
unica.it; indirizzo P.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
22E08231

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di psicologo esperto in attività di counseling,
categoria D, a tempo determinato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione
per la didattica e l’orientamento.

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un
posto riservato al personale in servizio nella categoria C,
per l’area biblioteche.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno
di cui un posto riservato a personale in servizio nella categoria C, area
biblioteche presso l’Università degli studi di Bergamo da destinare ai
servizi bibliotecari.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate 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». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
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 Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio PTA,
dirigenti e CEL dell’area risorse umane via dei Caniana n. 2 - 24127
Bergamo, e-mail concorsi.mobilita@unibg.it - tel. 035 2052 583-185 indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

Si comunica che presso questa Università è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti a tempo determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, psicologo esperto in
attività di counseling, per le esigenze della Direzione per la didattica e
l’orientamento - cod. sel. D/PSICO_10TA_2022.
Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati,
a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/, entro e non oltre
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore Concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.
unica.it; indirizzo P.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
22E08232

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima
e seconda fascia, nonché di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e dipartimenti.

22E08031

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di otto posti di categoria C, a tempo determinato e pieno,
area amministrativa, per la direzione per la didattica e
l’orientamento - settori orientamento in ingresso e orientamento in itinere.
Si comunica che presso questa Università è indetta selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di otto posti a tempo
determinato e a tempo pieno di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, per le esigenze della Direzione per la didattica e
l’orientamento - settori orientamento in ingresso e orientamento in itinere - cod. sel. C/TUTOR_11TA_2022.

Sono indette le procedure selettive per la copertura del seguente
personale universitario:
a) tre posti di professore universitario di ruolo, prima fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 – Fisica
teorica modelli e metodi matematici, presso il Dipartimento di fisica;
un posto per il settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e valutazione, settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti, presso il Dipartimento di ingegneria civile;
un posto per il settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle
costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 – Scienza delle
costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria civile.
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b) un posto di professore universitario di ruolo, seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore
scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione.
c) diciassette posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di
biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica,
presso il Dipartimento di economia, statistica e finanza;
un posto per il settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di economia, statistica e finanza;
un posto per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica, presso il Dipartimento di matematica e
informatica;
un posto per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica,
settore scientifico-disciplinare MAT/08 – Analisi numerica, presso il
Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e
sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/06
- Oncologia medica, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della
salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15
- Malattie del sangue, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della
salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale,
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate, presso
il Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della salute
e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore
scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della
nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna,
settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della
materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia,
presso il Dipartimento di fisica;
un posto per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 – Psicologia generale, presso il Dipartimento di fisica;
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un posto per il settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle
costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle
costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria civile;
un posto per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e
teoria dei linguaggi, presso il Dipartimento di studi umanistici.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del
quindicesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.
html nonché su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
22E08032

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per la scuola architettura e design.
È indetta procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, presso
la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella che segue:
Bando Prot. n. 37469 del 6 giugno 2022
N. ordine

1

Settore concorsuale/settore
scientificodisciplinare

Scuola

N. posti

Settore concorsuale 08/D1
- Progettazione
architettonica e settore
scientificodisciplinare
ICAR/14 Composizione
architettonica e
urbana

Architettura e
design

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
sulla piattaforma telematica scade alle 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».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul
sito dell’Università degli studi di Camerino (https://www.unicam.it),
al seguente link: https://www.unicam.it/personale/concorsi-e-selezioni
(Personale Docente - Professori di II fascia, voce «bandi aperti»), mentre potranno rivolgersi, per informazioni, all’ufficio concorsi dell’area
persone, organizzazione e sviluppo - via Gentile III da Varano n. 5 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00
dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
22E08040
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per i quali vengono indicati il Dipartimento richiedente,
l’eventuale settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
dello specifico profilo, nonché il numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato potrà presentare e la lingua straniera della quale verrà
accertata la competenza linguistica da parte dei candidati:
Dipartimento: fisica e astronomia «Ettore Majorana»:
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
Dipartimento: ingegneria elettrica, elettronica e informatica:
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
Dipartimento: scienze chimiche:
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 «Chimica generale
ed inorganica»
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
22E08030

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per i quali vengono indicati il Dipartimento richiedente, il
settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà
presentare, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza
linguistica da parte dei candidati, nonché, per i posti per i quali sia
previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il titolo di specializzazione medica richiesto e la struttura sanitaria presso la quale si svolgerà
l’attività assistenziale:
Dipartimento: medicina clinica e sperimentale;
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settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/17 - Malattie
infettive;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania;
titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento delle attività assistenziali: specializzazione in malattie infettive o
specializzazioni equipollenti;
Dipartimento: scienze della formazione;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
settore scientifico-disciplinare (profilo): M-PSI/01 - Psicologia generale;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
22E08345

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per i quali vengono indicati il Dipartimento richiedente, il
settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà
presentare, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza
linguistica da parte dei candidati, nonché, per i posti per i quali sia
previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il titolo di specializzazione richiesto e la struttura sanitaria presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche;
settore concorsuale: 06/F1 – Malattie odontostomatologiche;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/28 - Malattie
odontostomatologiche;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico «G. Rodolico – San
Marco» di Catania;
titolo di specializzazione necessario per l’espletamento delle
attività assistenziali: specializzazione in materia odontoiatrica;
Dipartimento: Scienze chimiche;
settore concorsuale: 03/C1 – Chimica organica;
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settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/06 - Chimica
organica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
22E08346

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali, per i quali vengono indicati il dipartimento richiedente, il settore
scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, il
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare,
la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da
parte dei candidati, nonché, per i posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il titolo di specializzazione medica richiesto
e la struttura sanitaria presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Dipartimento: medicina clinica e sperimentale:
settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/25 - Psichiatria;
numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di
superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico «G. Rodolico - San
Marco» di Catania;
titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento
delle attività assistenziali: specializzazione (di area medica) in psichiatria o specializzazioni equipollenti.
Dipartimento: scienze biologiche, geologiche e ambientali:
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/05 - Zoologia;
numero massimo di pubblicazioni: 14 (quattordici). In caso di
superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 14 pubblicazioni inserite nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dipartimento: scienze della formazione:
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare (profilo): M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale;
numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni;
lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
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Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
22E08347

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per i quali vengono indicati il Dipartimento richiedente,
l’eventuale settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
dello specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato potrà presentare, la lingua straniera della quale verrà accertata
la competenza linguistica da parte dei candidati:
Dipartimento: fisica e astronomia «Ettore Majorana»;
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
Dipartimento: ingegneria elettrica, elettronica e informatica;
settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-IND/31
- Elettrotecnica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
Dipartimento: matematica e informatica;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): INF/01 - Informatica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’ «elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
Dipartimento: scienze umanistiche;
settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
22E08348
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Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di personale tecnico-amministrativo
di categoria C e D, a tempo indeterminato e pieno, varie destinazioni.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet https://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso questo Ateneo:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di sette unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dei laboratori dell’Università degli studi di Catania;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di sette unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dei laboratori dell’Università degli studi di Catania;
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffciale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», secondo le modalità riportate in ciascun bando.
I bandi di selezione, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it alla sezione «Bandi,
Gare e Concorsi».
22E08395

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
settore concorsuale 13/A5 - Econometria.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il seguente settore
concorsuale:
13/A5 - Econometria - un posto.
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 venti giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e
concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione è indicato, per il settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua straniera
di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo)
e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per
come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
22E08426

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Valutazioni comparative per la chiamata di trentasei professori di prima fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di trentasei professori universitari di ruolo di prima fascia, codice di riferimento (1_PO_2022_18C1), come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

N. scheda
di riferimento
procedura

Codice
identificativo
procedura

05/
D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Scheda n. 1

1_PO_2022_18C1_01

Agraria

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

1

Scheda n. 2

1_PO_2022_18C1_02

Architettura

08/E2 - Restauro
e storia
dell’architettura

ICAR/19 - Restauro

1

Scheda n. 3

1_PO_2022_18C1_03

Agraria
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Biologia

05/B1 - Zoologia
e antropologia

BIO/05 - Zoologia

1

Scheda n. 4

1_PO_2022_18C1_04

Biologia

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia

1

Scheda n. 5

1_PO_2022_18C1_05

Economia, management, istituzioni

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

1

Scheda n. 6

1_PO_2022_18C1_06

Farmacia

03/A2 - Modelli
e metodologie
per le scienze
chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

1

Scheda n. 7

1_PO_2022_18C1_07

Farmacia

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06 - Chimica organica

1

Scheda n. 8

1_PO_2022_18C1_08

Fisica «Ettore
Pancini»

02/A2 - Fisica
teorica delle
interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli
e metodi matematici

1

Scheda n. 9

1_PO_2022_18C1_09

Fisica «Ettore
Pancini»

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

FIS/06 - Fisica per il sistema
Terra e il mezzo circumterrestre

1

Scheda n. 10

1_PO_2022_18C1_10

Giurisprudenza

12/C1 - Diritto
costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale
- IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico

1

Scheda n. 11

1_PO_2022_18C1_11

Ingegneria chimica,
dei materiali e
della produzione
industriale

09/D1 - Scienza
e tecnologia dei
materiali

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali

1

Scheda n. 12

1_PO_2022_18C1_12

Ingegneria chimica,
dei materiali e
della produzione
industriale

09/G2
- Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale

1

Scheda n. 13

1_PO_2022_18C1_13

Ingegneria civile,
edile e ambientale

08/C1 - Design
e progettazione
tecnologica
dell’architettura

ICAR/10 - Architettura tecnica

1

Scheda n. 14

1_PO_2022_18C1_14

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E3
- Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

1

Scheda n. 15

1_PO_2022_18C1_15

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/F2 - Telecomunicazioni

ING-INF/03
- Telecomunicazioni

1

Scheda n. 16

1_PO_2022_18C1_16

Ingegneria
industriale

09/A2 - Meccanica applicata
alle macchine

ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine

1

Scheda n. 17

1_PO_2022_18C1_17

Ingegneria
industriale

09/A3 - Progettazione industriale, ING-IND/15 - Disegno
costruzioni
e metodi dell’ingegneria
meccaniche e
industriale
metallurgia

1

Scheda n. 18

1_PO_2022_18C1_18

Matematica e applicazioni «Renato
Caccioppoli»

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra

1

Scheda n. 19

1_PO_2022_18C1_19

Medicina clinica e
chirurgia

06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e
scienze della
alimentazione e
del benessere

MED/13 - Endocrinologia

1

Scheda n. 20

1_PO_2022_18C1_20

Medicina molecolare e biotecnologie
mediche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

Scheda n. 21

1_PO_2022_18C1_21
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06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica

MED/04 - Patologia generale

1

Scheda n. 22

1_PO_2022_18C1_22

07/H4 - Clinica medica e
farmacologia
veterinaria

VET/08 - Clinica medica
veterinaria

1

Scheda n. 23

1_PO_2022_18C1_23

06/E3 - Neurochirurgia e
chirurgia maxillo
facciale

MED/27 - Neurochirurgia

1

Scheda n. 24

1_PO_2022_18C1_24

Sanità pubblica

05/H1 - Anatomia umana

BIO/16 - Anatomia umana

1

Scheda n. 25

1_PO_2022_18C1_25

Scienze biomediche
avanzate

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia patologica

1

Scheda n. 26

1_PO_2022_18C1_26

Scienze chimiche

03/A2 - Modelli
e metodologie
per le scienze
chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

1

Scheda n. 27

1_PO_2022_18C1_27

Scienze della Terra,
dell’ambiente e
delle risorse

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

GEO/08 - Geochimica e
vulcanologia

1

Scheda n. 28

1_PO_2022_18C1_28

1

Scheda n. 29

1_PO_2022_18C1_29

Medicina veterinaria e produzioni
animali
Neuroscienze e
scienze riproduttive
ed odontostomatologiche

Scienze economiche 13/D1 - Statistica SECS-S/01 - Statistica
e statistiche
Scienze mediche
traslazionali

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e
neuropsichiatria
infantile

MED/39 - Neuropsichiatria
infantile

1

Scheda n. 30

1_PO_2022_18C1_30

Scienze politiche

14/B1 - Storia
delle dottrine e
delle istituzioni
politiche

SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche

1

Scheda n. 31

1_PO_2022_18C1_31

Scienze sociali

14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del
lavoro, dell’ambente e del
territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

1

Scheda n. 32

1_PO_2022_18C1_32

Strutture per
l’ingegneria e
l’architettura

08/B3 - Tecnica
delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

1

Scheda n. 33

1_PO_2022_18C1_33

Studi umanistici

10/B1 - Storia
dell’arte

L-ART/01 - Storia dell’arte
medievale

1

Scheda n. 34

1_PO_2022_18C1_34

Studi umanistici

11/A2 - Storia
moderna

M-STO/02 - Storia moderna

1

Scheda n. 35

1_PO_2022_18C1_35

Studi umanistici

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e
psicometria

M-PSI/03 - Psicometria

1

Scheda n. 36

1_PO_2022_18C1_36

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
22E07996
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di
ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (codice di
riferimento 3FA_RTDA_2022), come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Codice
identificativo
procedura

Ingegneria
elettrica
e delle
tecnologie
dell’informazione

09/H1 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

1

3FA_
RTDA_2022_01

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, 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», secondo le modalità previste dal bando di
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino
- capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046;
e-mail: gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
22E07997

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (codice di
riferimento 3P_RTDA_2022), come di seguito specificato:
Dipartimento

Medicina
clinica e
chirurgia

Settore
concorsuale

Settore
N.
scientifico- posti
disciplinare

06/D2 -Endocrinologia,
MED/13 nefrologia e
Endocrinoscienze della
alimentazione e logia
del benessere

1
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ciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino
- capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046;
e-mail: gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
22E07998

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
per il Dipartimento di neuroscienze, scienze riproduttive e
odontostomatologiche.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (codice di
riferimento C01_RTDA_2022), come di seguito specificato:
Settore
Dipartimento concorsuale
Medicina
clinica e
chirurgia

06/D6 Neurologia

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Codice
identificativo
procedura

MED/26
- Neurologia

1

C01_
RTDA_2022_01

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, 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» - secondo le modalità previste dal bando di
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046;
e-mail: gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.
vecchione@unina.it
22E07999

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Codice
identificativo
procedura

Procedure di selezione per chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della
formazione.

3P_
RTDA_2022_01

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 procedure di selezione pubblica
per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore
scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica - e per il settore

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie spe-
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concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica - presso il Dipartimento
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Il 7 luglio 2022 è il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alle procedure di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/professore-universitario-di-prima-fasciassssdd-l-ant09-topografia-antica-l-fil-let05-filologia-classica
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Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
22E08033

22E08002

Procedura di selezione per chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni
culturali, scienze della formazione.

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e audiologia.

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 procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di studi umanistici, Lettere, beni culturali, scienze della
formazione.
Il 6 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/professore-universitario-di-prima-fasciassd-m-fil08-storia-della-filosofia-medievale

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 799 del 24 giugno 2022, è indetta procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/F3 - otorinolaringoiatria e audiologia, settore scientifico-disciplinare
MED/31 - otorinolaringoiatria.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 e-mail - fiorentino@unicz.it

22E08003

22E08502

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6
- Neurologia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e scuole
Si comunica che con decreto rettorale n. 2381 del 31 maggio 2022
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali - Dipartimento
di chimica e chimica industriale (DCCI):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche,
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - (un posto);
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
medicina sperimentale (DIMES):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/A2 - patologia generale e patologia clinica, settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale - (un posto).
Scuola di scienze umanistiche - Dipartimento di italianistica,
romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna - (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 800 del 24 giugno 2022, è indetta procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/
D6 - Neurologia - settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 e-mail: fiorentino@unicz.it
22E08503

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D5
- Psichiatria.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 801 del 24 giugno 2022, è stata indetta procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/
D5 - Psichiatria - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link: http://web.unicz.it/it/category/concorsi-per-
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sonale-docente - entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane: tel. +390961 - 3696124 - e-mail: fiorentino@unicz.it

personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane, tel. +39 0961/3696124, e-mail: fiorentino@unicz.it

22E08504

22E08507

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 804 del 24 giugno 2022, è stata indetta procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/D4 - Malattie Cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato
digerente - settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee
e veneree.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 e-mail: fiorentino@unicz.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 803 del 24 giugno 2022, è stata indetta procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale
e applicata.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane, tel. +39 0961/3696124, e-mail: fiorentino@unicz.it

22E08505
22E08508

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 802 del 24 giugno 2022, è stata indetta procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore 06/N1 - Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore
scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 e-mail: fiorentino@unicz.it
22E08506

UNIVERSITÀ DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e al corso di dottorato interuniversitario in economics per l’anno accademico 2022/2023 - XXXVIII ciclo.
L’Università degli studi di Milano ha emanato i bandi di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (d.r.
n. 2917/2022) e al corso di dottorato interuniversitario in economics
(d.r. n. 2918/2022) per l’anno accademico 2022 - 2023 (XXXVIII ciclo).
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è
il 18 luglio 2022 - ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3 dei
bandi di concorso.
I bandi sono disponibili alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd e sui siti MIUR ed Euraxess.
Eventuali modifiche e/o integrazioni ai bandi verranno pubblicate
sul sito d’Ateneo.
22E08241

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 798 del 24 giugno 2022, è stata indetta procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
12/H3 - Filosofia del diritto, settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per vari settori, di cui un
posto per la direzione performance, assicurazione qualità,
valutazione e politiche di open science e un posto per la
direzione sviluppo organizzativo e gestione del personale.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 9225 del 20 giugno 2022, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica
D1 - Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso l’Università degli studi di
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Milano, di cui: un posto presso la direzione performance, assicurazione
qualità, valutazione e politiche di open science e un posto presso la direzione sviluppo organizzativo e gestione del personale - codice 22166.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 22166.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario,
tel. 025031.3077/3070/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
22E08394

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di psicologia.
È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno presso il Dipartimento di psicologia di cui uno per le esigenze
del progetto Dipartimenti di eccellenza 2018-2022 (cod. 22PTA021).
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
22E08242

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno per le esigenze del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze
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. 22PTA026).
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
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Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E08243

Annullamento della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica G. Occhialini.
Si comunica che con decreto rettorale è stato disposto, ai sensi
dell’art. 21-nonies, della legge n. 241/1990, l’annullamento d’ufficio
del decreto rettorale n. rep. 4075/2022, protocollo n. 50293/2022 del
31 maggio 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del
31 maggio 2022, con cui è stata indetta la procedura di selezione per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
Fisica «G. Occhialini» per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica
delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici. (Codice 2022-RTDA-054).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, e-mail: valutazionicomparative@unimib.
it
22E08421

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2413 del 15 giugno 2022 è indetta la procedura selettiva 2022PO185,
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18
- Chirurgia generale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
22E08079

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezioni per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale con d.r.
Rep. n. 916/2022 dell’8 giugno 2022 ha provveduto ad indire le sotto
descritte procedure selettive a dieci posti complessivi di ricercatore
a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, in attuazione del Secondo piano

— 32 —

28-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, indetto con decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Settore
concorsuale

Ssettore scientifico-disciplinare

Dipartimento

n.
posti

4a Serie speciale - n. 51

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari
settori concorsuali, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.

11/B1 Geografia

M-GGR/02 Geografia economico
politica

Dipartimento di
studi per l’economia e l’impresa

1

13/B1 Economia
aziendale

di
SECS-P/07 Econo- Dipartimento
studi per l’economia aziendale
mia e l’impresa

1

12/C1 Diritto
costituzionale

IUS/08 Diritto
costituzionale

Dipartimento di
giurisprudenza e
scienze politiche,
economiche e
sociali

1

06/F2 Malattie
apparato visivo

MED/30 Malattie
apparato visivo

Dipartimento
di scienze della
salute

1

06/D2 Endocrinologia, nefrologia
e scienze della
alimentazione e
del benessere

MED/49 Scienze
tecniche dietetiche
applicate

Dipartimento
di scienze della
salute

1

06/B1 Medicina
interna

MED/09 Medicina
interna

Dipartimento
di medicina
traslazionale

1

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

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

MED/17 Malattie
infettive

Dipartimento
di medicina
traslazionale

1

22E08077

06/D6 Neurologia

MED/26
Neurologia

Dipartimento
di medicina
traslazionale

1

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari
settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria.

06/H1 Ginecologia e ostetricia

MED/40 Ginecologia e ostetricia

Dipartimento
di medicina
traslazionale

1

05/H2 Istologia

BIO/17 Istologia

Dipartimento
di medicina
traslazionale

1

Le suddette procedure sono state attivate in attuazione del
«Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B), legge n. 240/2010» indetto con decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Le domande di ammissione devono essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel bando (https://pica.
cineca.it/uniupo) entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente
da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, la stessa è prorogata
al primo giorno non festivo utile.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-ericercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato l’avviso di indizione
è pubblicizzato sul sito http://bandi.miur.it e sul sito dell’U.E. http://
ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Zemignani,
dirigente della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento
e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587 - e-mail: concorsi@uniupo.it
22E08035

Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Settore
concorsuale settore
scientificodisciplinare

Indizione con
d.r.

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Filosofia,
comunicazione e
spettacolo

11/C4
- M-FIL/04

n. 48
dell’11 gennaio 2022

n. 7 del
25 gennaio 2022

19 maggio 2022

Filosofia,
comunicazione e
spettacolo

13/C1
- SECS-P/12

n. 48
dell’11 gennaio 2022

n. 7 del
25 gennaio 2022

1° giugno
2022

Dipartimento

Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.conc.
- S.S.D.

ingegneria

08/A3 ICAR/04

ingegneria

08/B3 ICAR/09

Indizione con
d.r.

Avviso
nella G.U.

Affissione
albo

n. 10712 del
04/02/2022

n. 15 del
22/02/2022

13/06/2022

n. 10712 del
04/02/2022

n. 15 del
22/02/2022

13/06/2022

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E08078

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi,
area amministrativa-gestionale, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che con d.d. n. 332 in data 3 giugno 2022, l’Università del Salento ha emanato bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di sette unità di personale tecnico-ammi-
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nistrativo di categoria D, dell’area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, della durata
di ventiquattro mesi, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze degli uffici
dell’Università del Salento.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissata a 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».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo Ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Giuseppe Catalano,
e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832/295418.
Per il testo integrale del bando con allegato il facsimile di
domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi
alla procedura, si rinvia al testo del bando di concorso, disponibile in
formato elettronico sul sito web dell’Università del Salento partendo
dall’indirizzo: www.unisalento.it - sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a tempo determinato, nonché all’albo ufficiale
on-line (https://www.unisalento.it/albo-online).
22E08037

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore scientifico-disciplinare MED-36 Diagnostica per immagini e radioterapia, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3,
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e
farmacia dell’Università degli studi di Sassari come specificato:
Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia
Area 06 - Scienze mediche
settore scientifico-disciplinare MED-36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
Le domande di ammissione alle procedure di chiamata, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al Magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate per via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/Ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/Ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi-e-mail fsanna@uniss.it
22E07993
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore scientifico-disciplinare MED-41 Anestesiologia, per il Dipartimento di medicina, chirurgia
e farmacia.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3, della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia
dell’Università degli studi di Sassari come specificato:
Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia;
Area 06 - Scienze mediche;
Settore scientifico-disciplinare MED-41 - Anestesiologia.
Le domande di ammissione alla procedure di chiamata, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate per via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi-e-mail fsanna@uniss.it
22E07994

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica
applicata, per il Dipartimento di scienze biomediche.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto una procedura di chiamata per un posto di professore Universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3,
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze biomediche
dell’Università degli studi di Sassari come specificato:
Dipartimento di scienze biomediche;
Area 02 - Scienze fisiche;
Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
Le domande di ammissione alla procedure di chiamata, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - Piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate per via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
uniss.it
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UNIVERSITÀ UNITELMA
SAPIENZA DI ROMA

La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi-e-mail fsanna@uniss.it
22E07995

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana.

4a Serie speciale - n. 51

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1.
Si comunica che con decreto rettorale n. 50 del 9 giugno 2022,
l’Università degli studi di Roma «UnitelmaSapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il
seguente settore concorsuale: 13/B1.
Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo: www.
unitelmasapienza.it
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, avvenuta in data 13 giugno 2022, decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte
dei candidati.
22E08419

È indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia:
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e angloamericana, settore scientifico disciplinare: L-LIN/10 - Letteratura inglese.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2.

Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

Si comunica che con decreto rettorale n. 51 del 9 giugno 2022,
l’Università degli studi di Roma «UnitelmaSapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il
seguente settore concorsuale: 13/A2.
Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo: www.
unitelmasapienza.it
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, avvenuta in data 13 giugno 2022, decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte
dei candidati.

22E08036

22E08420

La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi 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».

ENTI LOCALI
COMUNE DI BADIA PAVESE

COMUNE DI BELLUNO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di cantoniere, autista scuolabus, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno - trentasei ore settimanali ed indeterminato, di un posto di
cantoniere - operaio specializzato, operatore esterno, autista scuolabus,
categoria B, posizione giuridica B3, da assegnare al servizio tecnico.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali variazioni, saranno
comunicate nei tempi e modi stabiliti nel medesimo bando mediante
pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web: www.
comune.badiapavese.pv.it
22E08052

Il Comune di Belluno ha pubblicato un bando di concorso, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione delle domande: 1° agosto 2022.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della domanda
sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.it
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437.913274;
tel. 0437.913280 - email personale@comune.belluno.it
22E08103
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

COMUNE DI CORBETTA

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, a tempo pieno ed indeterminato

Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore dei servizi tecnici, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dal giorno successivo alla
data pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.bustoarsizio.va.it al link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio, (telefono 0331-390.216).
22E08045

È indetto avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale
di merito della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore dei servizi tecnici, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, pubblicata, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 1° aprile 2022.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione di cui sopra e pubblicata all’Albo pretorio on-line e alla sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso - del sito internet del
Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it
22E08098

COMUNE DI CAINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno
C.C.N.L. - Comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modello di
domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di
Caino (BS) all’indirizzo www.comune.caino.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, telefonare all’ufficio segreteria del Comune di
Caino (BS), tel. 030-6830016 - int. 3.

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di assistente ai servizi tecnici, categoria C, a
tempo determinato per un anno e pieno, per l’area tecnica/servizio lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto a tempo determinato e pieno, per un anno, di assistente ai servizi
tecnici, categoria C, da destinare all’area tecnica/servizio lavori pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro 8 luglio 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione amministrazione trasparente/vai al portale amministrazione trasparente dal 1° gennaio 2020/bandi di concorso.
Link
https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/
menu-trasparenza
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362 392271/265/268).
22E08042

22E08097

COMUNE DI COLLEFERRO

COMUNE DI FABRIANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - autista M.O.C., categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area pianificazione e gestione del territorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D/1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore governo del
territorio, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di
operaio specializzato - autista M.O.C., categoria giuridica B3, posizione
di accesso B3, del comparto funzioni locali, presso il Comune di Colleferro (RM), da assegnare all’area pianificazione e gestione del territorio.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Colleferro entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Colleferro https://www.comune.colleferro.
rm.it nell’albo on-line nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D/1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore Governo del territorio, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Fabriano, secondo le modalità indicate dal bando.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissato
al 28 luglio 2022.
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet del Comune di Fabriano (www.comune.fabriano.an.it), alla sezione
concorsi.
Per informazioni: 0732 / 709385 o 709384.

22E08044

22E08043
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COMUNE DI IONADI
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
ventiquattro ore settimanali.
In riferimento al bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria C e profilo professionale istruttore amministrativo, part-time ventiquattro ore settimanali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 43 del 31 maggio 2022 si avvisa che la scadenza per la
presentazione della domanda di concorso è prorogata all’8 luglio 2022.
22E08396

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
dodici ore settimanali.
In riferimento al bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria C e profilo professionale istruttore ammnistrativo, part-time dodici ore settimanali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 43 del 31 maggio 2022 si avvisa che la scadenza per la presentazione
della domanda di concorso è prorogata all’8 luglio 2022.
22E08397

COMUNE DI LEPORANO
Concorso pubblico agli idonei in graduatorie, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico rivolto agli idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domanda entro quindici giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’Ente, è consultabile sul sito internet del Comune di Leporano:
www.comuneleporano.it nella sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «bandi di concorso».
22E08101

COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto amministrativo e contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale, con profilo
professionale di esperto amministrativo e contabile, categoria C, posizione economica C1, servizio tributi.
Scadenza presentazione domande trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno, servizio finanziario e personale, tel. 0342 991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.
so.it/ - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E08046
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di specialista in attività tecniche, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo
professionale di specialista in attività tecniche, categoria D, posizione
economica D1, servizio lavori pubblici.
Scadenza presentazione domande trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - servizio finanziario e personale, tel. 0342/991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito: www.comune.livigno.so.it
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E08051

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Lonato del Garda (Bs): www.comune.
lonato.bs.it - Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso
e all’albo pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lonato del Garda (Bs), tel. 030-91392257.
22E08047

COMUNE DI MANOPPELLO
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
ed indeterminato, con riserva in favore dei volontari delle
Forze armate.
Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune di
Manoppello (PE), in esecuzione degli atti di programmazione, intende
procedere all’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di una unità
di personale con profilo di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 del comparto funzioni locali, mediante l’utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti del comparto Regioni ed Autonomie locali relative a concorsi pubblici banditi per la copertura di posti di pari profilo e
con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni e nelle quali vi
sia almeno idoneo appartenente ad una delle categorie riservatarie.
A tal fine si richiede alle amministrazioni in possesso di dette graduatorie di manifestare la propria disponibilità all’utilizzo delle stesse
da parte del Comune di Manoppello (PE).
Potranno far pervenire manifestazione di interesse gli stessi soggetti riservatari (militari in congedo) risultati idonei in tali graduatorie.
L’attingimento alla graduatoria avverrà nel rispetto delle vigenti
disposizioni regolamentari vigenti. Gli enti detentori di graduatorie
riservatarie in corso di validità o gli stessi candidati idonei interessati
dovranno far pervenire la propria disponibilità all’indirizzo Pec: comu-
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nemanoppelloprotocollo@legalmail.it entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso, corredato di modulistica è disponibile
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://comune.manoppello.
pe.it, nella sezione Albo pretorio e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».

Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 12,00 del 10 luglio 2022.

22E08100

22E08425

Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda
sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sulla home page del sito internet istituzionale:
www.comunemonteiasi.it, oltre ad essere disponibili presso l’ufficio
personale del Comune di Monteiasi (TA) - tel. 099/5908942.

COMUNE DI MANTOVA

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari
delle Forze armate.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica - servizio n. 3.

È indetto presso il Comune di Mantova un concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di una unità di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D,
posizione economica 1 (C.C.N.L. Funzioni locali) con riserva ai sensi
degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le· modalità specificate nel bando integrale di concorso, scade il giorno 14 luglio 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è
disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://www.comune.
mantova.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’albo on-line
dell’Amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338283/338329).
22E08094

COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Dipartimento contabilità e finanze.
È indetto bando di concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C del C.C.N.L.
31 marzo 1999, presso il Dipartimento contabilità e finanze.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è pubblicato sul sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
22E08099

Il Comune di Moriago della Battaglia ha pubblicato un bando di
concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali da assegnare all’area tecnica - servizio n. 3 (lavori pubblici
- ufficio gare - patrimonio - inventario - servizi manutentivi - servizi
cimiteriali - edilizia privata - commercio ed attività produttive - CED urbanistica - ambiente - servizi pubblici locali - catasto).
Requisiti di ammissione:
diploma di geometra, perito edile o equipollente ovvero un qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria superiore purché accompagnato da diploma di laurea in quanto titolo superiore assorbente, come
indicato nel bando;
patente di guida di tipo B senza limitazioni in corso di validità.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e fac-simile della domanda
sono pubblicati nel sito del Comune di Moriago della Battaglia www.
comune.moriago.tv.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «bandi di concorso» e all’albo pretorio.
Per chiarimenti e informazioni: ufficio segreteria, tel. 0438/890850,
e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it
22E08096

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di messo-autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un’unità
di personale con profilo professionale di «messo-autista scuolabus» categoria giuridica ed economica B3, a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Ospedaletto Euganeo (PD).

COMUNE DI MONTEIASI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la I area affari generali.
Si rende noto che il Comune di Monteiasi (TA) ha indetto una selezione pubblica, per la copertura di un posto con profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare alla 1ª Area affari generali, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Ospedaletto Euganeo - secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Ospedaletto Euganeo all’indirizzo https://www.
comune.ospedalettoeuganeo.pd.it/
22E08018
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei militari
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un’unità
di personale con profilo professionale di «istruttore direttivo contabile»
- categoria giuridica ed economica D, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Ospedaletto Euganeo - secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Ospedaletto Euganeo all’indirizzo https://www.
comune.ospedalettoeuganeo.pd.it/
22E08019

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un’unità
di personale con profilo professionale di «istruttore amministrativo» categoria giuridica ed economica C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Ospedaletto Euganeo - secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Ospedaletto Euganeo all’indirizzo https://www.
comune.ospedalettoeuganeo.pd.it/
22E08020

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di una
unità di personale con profilo professionale di agente di polizia locale,
categoria giuridica ed economica C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Ospedaletto Euganeo - secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Ospedaletto Euganeo all’indirizzo https://www.
comune.ospedalettoeuganeo.pd.it/
22E08021

COMUNE DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1, di cui due posti riservati ai sensi degli
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artt. 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, a favore dei volontari
in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle forze armate,
congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: wwww.comune.perugia.it
Per informazioni 075/5772700/5772525/5772263.
22E08025

Concorso pubblico, per titoli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico con mansioni di geologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico
con mansioni di geologo, categoria D, posizione economica D1.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.perugia.
it - Per informazioni 075/5772700/5772525/5772263.
22E08026

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico con mansioni di
agronomo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico
con mansioni di agronomo, categoria D, posizione economica D1.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.perugia.
it - Per informazioni 075/5772700/5772525/5772263.
22E08027

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
riservato a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, di cui uno riservato, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010,
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.perugia.
it - Per informazioni 075/5772700/5772525/5772263.
22E08028
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Conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato per la direzione dell’Unità operativa segreteria progetti europei e relazioni internazionali.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato autista, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.

È indetta la procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale mediante costituzione del rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 24 del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Perugia, per
la direzione dell’Unità operativa segreteria progetti europei e relazioni
internazionali.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato autista categoria B3 - CCNL funzioni locali, presso il Comune di Pieve di Cadore
(BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio tecnico del Comune di Pieve di Cadore in piazza Municipio
n. 18 a Pieve di Cadore (BL), tel. 0435.500432 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pievedicadore.bl.it nella
home.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso e il modello di domanda sono reperibili nella sezione
concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente:
www.comune.perugia.it - Per informazioni 075/5772262-2700-2525.
22E08029

22E08024

COMUNE DI PIEVE DI CADORE

COMUNE DI PRAMAGGIORE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio altamente qualificato elettricista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un operaio altamente qualificato elettricista, categoria B3, CCNL funzioni locali, presso il Comune di Pieve
di Cadore (BL).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio manutentore, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.

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».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un operaio specializzato - manutentore, categoria B, posizione economica B3, del vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del Comune di Pramaggiore perentoriamente entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - , a pena di esclusione, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del comune, o invio tramite il servizio postale mediante
raccomandata a/r o trasmissione alla casella di Posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Pramaggiore: protocollo.comune.pramaggiore.ve@pecveneto.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet: www.comune.pramaggiore.ve.it

22E08022

22E08054

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio tecnico del Comune di Pieve di Cadore in piazza Municipio
n. 18 a Pieve di Cadore (BL), tel. 0435.500432 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pievedicadore.bl.it nella
home.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di capo operaio, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un capo operaio, categoria B3, CCNL
funzioni locali, presso il Comune di Pieve di Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio tecnico del Comune di Pieve di Cadore in piazza Municipio
n.18 a Pieve di Cadore (BL), tel. 0435.500432 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pievedicadore.bl.it nella
home
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».
22E08023

COMUNE DI REVINE LAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa/contabile.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area
amministrativa/contabile.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria
superiore - diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito: www.asmelab.it
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COMUNE DI SUZZARA

Il bando integrale del concorso è pubblicato sul sito internet del
comune: www.comune.revine-lago.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

Selezione pubblica per la copertura di un posto
di istruttore CED, categoria C

22E08053

COMUNE DI RIPI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile dell’ufficio affari legali e personale rende noto che
è attivata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto vacante di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle candidature è di giorni trenta
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Ripi (www.comune.ripi.fr.it)all’interno della sezione amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso» nonché
all’Albo pretorio on-line.
22E08102

COMUNE DI SAREGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico di categoria
C, posizione economica C1, da assegnare all’area tecnica, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.sarego.vi.it alla
sezione amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 51

È indetta selezione pubblica finalizzata alla copertura di un posto
di istruttore CED, categoria C.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Suzzara: www.comune.suzzara.mn.it
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».
22E08050

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1,
con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010, del vigente contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del. Comune: www.comune.tonezzadelcimone.vi.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso e nell’homepage del sito del Comune di Tonezza del Cimone.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Tonezza del Cimone, via
Roma 28 - 36040 Tonezza del Cimone (VI) - Tel. 0445/749032 - mail:
info@comune.tonezzadelcimone.vi.it
22E08104

22E08049

COMUNE DI TRIGGIANO
COMUNE DI SARONNO
Concorso pubblico per la copertura di sei posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

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

Il Comune di Saronno (VA) ha indetto concorso pubblico per la
copertura di sei posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
La scadenza per la presentazione domande, i requisiti richiesti ed
ogni altra informazione relativa alla procedura concorsuale sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito internet www.comune.
saronno.va.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La domanda di ammissione al concorso può essere presentata unicamente online, a pena di esclusione, al link di selezioni on-line riportato sul sito internet www.comune.saronno.va.it
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia locale, categoria C.
La domanda di partecipazione alla selezione, deve pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Nel caso il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo
stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Bandi di concorso.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano, tel. 080/4628238-279,
fax 080/4628267, Pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

22E08041

22E08055
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COMUNE DI ZERFALIU
Revoca in autotutela del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
trentatré ore settimanali.
In merito al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, a tempo indeterminato e parziale trentatré ore settimanali, categoria D1, approvato
con determinazione del responsabile del servizio amministrativo contabile n.194 del 24 maggio 2022 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 41 del 24 maggio 2022 e con scadenza per la presentazione
delle domande al 23 giugno 2022, si comunica che con deliberazione
del Commissario straordinario con i poteri della giunta comunale n. 40
del 13 giugno 2022 è stata disposta la revoca in autotutela.

4a Serie speciale - n. 51

UNIONE VALNURE E VALCHERO DI
CARPANETO PIACENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio appalti - contratti espropri - servizi demografici.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale di
categoria C.1 (Ordinamento professionale regioni e autonomie locali
– C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo professionale vigilanza, riservato ai
soggetti di cui all’art. 18, legge n. 68/1999.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.
provincia.pistoia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della
Provincia di Pistoia - piazza S. Leone n. 1 - Pistoia, tel. 0573/374274,
0573/374321 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde
800246245.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria
giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al servizio appalti
- contratti - espropri - servizi demografici del Comune di Carpaneto
Piacentino.
L’istanza di partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di accesso, dovrà pervenire esclusivamente tramite il servizio on-line disponibile sul sito web dell’Unione
Valnure e Valchero e accessibile con SPID e CIE, entro e non oltre 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».
Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (ex
art. 2963 del codice civile e art. 155 del codice di procedura civile).
Il termine è perentorio e l’unica modalità di presentazione della
domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione, è la modalità telematica con l’iscrizione attraverso lo sportello telematico on-line
messo a disposizione sul sito dell’Unione Valnure e Valchero.
Il bando di concorso è pubblicato:
sul sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero, all’indirizzo: www.unionevalnurevalchero.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso;
sul sito web istituzionale del Comune di Carpaneto Piacentino,
all’indirizzo: www.comune.carpaneto.pc.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La domanda di ammissione al concorso è disponibile all’indirizzo https://sportellotelematico.unionevalnurevalchero.it/action%3As_
italia%3Aconcorso.pubblico - selezionando: Unione Valnure Valchero e
accessibile con SPID e CIE.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero - rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni, tel. 0523/853725-08 o
all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it

22E08048

22E08095

22E08398

PROVINCIA DI PISTOIA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di vigilanza, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti di cui all’articolo 18 della
legge n. 68/1999.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ
DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa U.O.C. Geriatria per l’Ospedale Sant’Antonio.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 715
dell’11 aprile 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento del
seguente incarico:
direttore di struttura complessa U.O.C. geriatria per l’Ospedale
Sant’Antonio (OSA), disciplina di geriatria (area medica e delle specialità mediche), profilo professionale: medici, ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa vigente
in materia.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 65 del 27 maggio 2022.
Il bando integrale sarà disponibile dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel sito dell’Azienda Ospedale - Università Padova al
seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it - sezione «Concorsi e Avvisi» «Avvisi per incarichi di Struttura Complessa - Avvisi attivi».
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rapporti con l’Università - procedure concorsuali - Azienda Ospedale
- Università Padova, tel. 049/821.8207 - 8206 - 3938 - 3793 dalle
ore 9:00 alle ore 12:00.

4a Serie speciale - n. 51

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di gastroenterologia

22E08059

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Annullamento e contestuale nuova indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per
la S.C. Provveditorato/economato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’A.O.U.
Città della salute e della scienza di Torino n. 868 del 3 giugno 2022 è
stato disposto l’annullamento d’ufficio con efficacia retroattiva della
deliberazione n. 197 del 18 febbraio 2022 pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2022, e contestualmente è stata
disposta l’indizione di una nuova procedura di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. Provveditorato/economato
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza
di Torino.
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. 24 del 16 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».

È indetto concorso pubblico per la copertura di: ruolo - sanitario,
profilo professionale: medici - un posto di dirigente medico – disciplina
gastroenterologia per esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 166 del 1º giugno 2022.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento – servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara - c.so Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961/965.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
22E08089

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento in sostituzione dell’incarico di direttore della
U.O. Psicologia - Dipartimento transmurale salute mentale, disciplina di psicologia.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di sostituzione direttore di struttura complessa- profilo professionale psicologi
- ruolo sanitario - disciplina: psicologia - U.O. Psicologia - Dipartimeto transmurale salute mentale (deliberazione del direttore generale
n. 313/2022 del 30 maggio 2022, rettificata con deliberazione n. 341
dell’8 giugno 2022).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 13 luglio 2022.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «Tassa concorso a tempo indeterminato» o
presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it

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).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79- 38123
Trento.

22E08064

22E08399

Telefono: 0461/904084 - 904095- 904085.
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI
CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico di neurochirurgia, a
tempo indeterminato, per la UOC Neurochirurgia del PO
Civico.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 591 del
29 aprile 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti per il profilo di dirigente medico di neurochirurgia da destinare alla UOC Neurochirurgia
del PO Civico.
Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al direttore generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it Qualora detto
giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it e nella GURS n. 8 del 27 maggio 2022.
22E08088
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Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piattaforma
dalla sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise – Edizione Straordinaria n. 28 del
3 giugno 2022 e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.molise.it – cliccando il
seguente percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
22E08087

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventisei posti di dirigenza medica di varie discipline.
In esecuzione delle delibere n. 2870 del 29 dicembre 2021 e n. 31
del 5 ottobre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di ventisei posti della dirigenza medica di varie discipline.
Il termine della 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 suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 8 del 27 maggio 2022.
È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati sul sito aziendale www.asp.rg.it - Bandi e concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni ASP Ragusa/UOC Risorse umane, tel. 0932
600701/805.
22E08063

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venereologia.
In esecuzione della determina n. 869/AV2 del 13 maggio 2022, il
direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato ex art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017
e successive modificazioni ed integrazioni (stabilizzazione) dirigente
medico - disciplina: dermatologia e venereologia.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R. della
Regione Marche n. 43 del 26 maggio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche
del personale dell’Area vasta n. 2 - recapiti tel: 0731/534864-892-879
sede Jesi.
22E08086

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di pediatria,
a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 667 del
31 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di quindici dirigenti medici nella
disciplina di pediatria, per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria
regionale.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Direzione medica POC, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
della s.c. Direzione medica POC.
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Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno
2022 e sarà disponibile sul sito: http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08015
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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 nel
BURL n. 21 Serie Avvisi e Concorsi, in data 25 maggio 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.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 n. 4 - tel. 030-7102422/722.
22E08061

Conferimento di supplenza dell’incarico di direttore della
struttura complessa Direzione medica POOP, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di
un dirigente medico - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero con attribuzione di un incarico di supplenza di direttore di struttura
complessa della s.c. Direzione medica POOP.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno
2022 e sarà disponibile sul sito: http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08016

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Psichiatria 29, disciplina di
psichiatria.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina: psichiatria con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. Psichiatria 29.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno
2022 e sarà disponibile sul sito: http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline e destinazioni.
Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche:
due posti di dirigente medico di neurologia;
area della medicina diagnostica e dei servizi:
otto posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
a favore delle Unità operative complesse di anestesia e rianimazione
aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle postazioni
operative S.S.U.Em. «118» di Como;
area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
un posto dirigente medico di chirurgia vascolare;
area della medicina diagnostica e dei servizi:
un posto dirigente medico di medicina trasfusionale.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 - serie Avvisi e Concorsi del 22 giugno 2022
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «visionare i concorsi» - concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E08233

22E08017

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico senior - elettricista, categoria B-Bs, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato autista di
ambulanza, categoria BS.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria BS.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato, in qualità di operatore tecnico senior - elettricista, categoria B-Bs.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 del 22 giugno 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (pratica ed
orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella
data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it/ →
Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, e-mail: personale.concorsi@
asst-lecco.it
22E08090

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
gestionale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21 del 25 maggio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, p.zza Ospitale
n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246, orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet: www.asst-lodi.it pagina “Bandi/Concorsi” - “Bandi di
concorso”.
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Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 21 del 25 maggio 2022.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.
22E08060

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC Neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di direzione medica Presidio ospedaliero di Mestre.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, indetto dall’Azienda
unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima, per l’attribuzione di un
incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Neuropsichiatria infantile afferente al Dipartimento di
direzione medica Presidio ospedaliero di Mestre – disciplina: neuropsichiatria infantile – area medica e delle specialità mediche – a rapporto esclusivo – pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
9 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 67 del 3 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane – ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita
in via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Mestre – Venezia,
tel. 041/2608776-8758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
22E08085

22E08057

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza negli ambienti di lavoro, area di sanità pubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 294 del 5 maggio 2022 dell’ASST Valcamonica indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale
sanitario - educatore professionale, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, 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».

Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa
«Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro»
- area di sanità pubblica - disciplina medicina del lavoro e sicurezza
negli ambienti di lavoro.
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 bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 in data 13 maggio 2022.
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Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (tel. 0444/753641).

AZIENDA ZERO DI PADOVA

Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico a tempo indeterminato
e con rapporto esclusivo, disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per varie aziende
sanitarie.

22E08009

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa Ematologia, disciplina di ematologia, area
medica e delle specialità mediche.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa «Ematologia» - area medica e delle specialità mediche - disciplina ematologia.
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 bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 in data 13 maggio 2022.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (tel. 0444/753641).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
22E08010

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle 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». 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 e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 15 giugno
2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541/707796 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it > Info Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso,
ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per
la presentazione della domanda.
22E08056

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di tredici posti di dirigente medico - disciplina di urologia (area chirurgica
e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale di
dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - tre posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - due posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - tre posti;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - un posto.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 maggio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8126 - 8437 - 8324 - 8312
- 8128 - 8238 - 8439 - 8403 - 8314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E08011

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventuno posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanità pubblica,
per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di ventuno posti di dirigente medico - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (area di sanità pubblica - ruolo sanitario
- profilo professionale di dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - otto posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - due posti;

— 47 —

28-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 51

Istituto oncologico veneto IRCCS - un posto.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 maggio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8126 - 8437 - 8324 - 8312
- 8128 - 8238 - 8439 - 8403 - 8314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:

22E08012

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 maggio 2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventisei posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di ventisei posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: undici posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: tre posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: tre posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: tre posti.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nei Bollettini Ufficiali della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 maggio 2022 e del
17 giugno 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8407 - 8443 - 8444 - 8442
- 8312 - 8186 - 8311 - 8105 - 8310 - 8115 - 8486 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E08013

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, dietista, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende
sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario - dietista, categoria D.

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: quattro posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto.
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».

È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8407 - 8443 - 8444 - 8442
- 8312 - 8186 - 8311 - 8105 - 8310 - 8115 - 8486 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E08014

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D0, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 30 maggio
2022, n. 87-RU, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/2001, regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale, concorso pubblico per un posto a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D0.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto
dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica
accedendo al link: https://istitutotumorimilano.miscrivo.it/ entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022 e on-line sul sito della
Fondazione http://www.istitutotumori.mi.it/ alla sezione «Lavora con
noi» - «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi alla S.c. Risorse umane e R.s. della
Fondazione, tel. 02/23902255-2523, dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
22E08062
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ALTRI ENTI
IPAB CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO
DELLA CITTÀ MURATA DI MONTAGNANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di tre posti di infermiere, con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C), pos. econ. C1) - CCNL funzioni locali.
Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda: copia
della ricevuta rilasciata del versamento di euro 10,00= fotocopia completa documento d’identità personale in corso di validità; (obbligatoria
pena l’esclusione).
Le domande devono essere redatte obbligatoriamente secondo il
fac-simile fornito dell’Ipab, spedite a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o presentate tramite PEC. a: casa di soggiorno
e pensionato della città murata, via Berga, 21- 35044 Montagnana,

all’indirizzo dell’ente: casasoggiornomontagnana@pec.it e pervenire
all’ente, pena l’esclusione, entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
dello Stato. (Non fa fede la data del timbro postale, ma la data e l’orario
di arrivo al protocollo dell’ente).
La sede ed il calendario delle prove saranno comunicati agli
ammessi esclusivamente con apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale http://www.cdrmontagnana.com - Amministrazione trasparente- bandi di concorso. Avviso integrale e documentazione copia
dell’avviso integrale e fac-simile del modulo di domanda, da utilizzare
obbligatoriamente, pena l’esclusione, nonché fac simili dichiarazioni
sostitutive e di notorietà dei titoli, devono essere richiesti all’ufficio
personale dell’ente, con email indirizzata a: personaleamm@cdrmontagnana.it o via telefonica dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle
ore 13,00, tel. 0429/800670 - 800228, o scaricati dal sito internet:
http://www.cdrmontagnana.com - Amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
22E08105

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore
sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la struttura SOC infrastruttura di ricerca, unità sperimentale di
ricerca qualitativa.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, si comunica che la prova teorico-pratica del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da
assegnare presso la struttura SOC infrastruttura di ricerca, unità sperimentale di ricerca qualitativa, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 3 del 12 gennaio 2022
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022, avrà luogo il
giorno 28 luglio 2022 alle ore 10:00 presso la Sala Galloni - padiglione
Morel - sede dell’Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 Reggio Emilia.
I candidati ammessi dovranno quindi presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità, del dispositivo di protezione individuale (mascherina preferibilmente ffp2) nonché

dell’autodichiarazione pubblicata sul sito internet aziendale (www.ausl.
re.it - Bandi e Gare - Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti
prove).
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito internet
aziendale (www.ausl.re.it - Bandi e Gare - Bandi, Concorsi e Incarichi
- Informazioni/esiti prove).
La data di espletamento della successiva prova orale verrà pubblicata successivamente all’espletamento della prova teorico-pratica nel
sito internet aziendale (www.ausl.re.it - Bandi e Gare - Bandi, Concorsi
e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
L’elenco dei candidati che supereranno la prova teorico-pratica e
quindi ammessi alla successiva prova orale sarà reso noto tramite il sito
internet aziendale.
Si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, l’ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova teoricopratica espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
22E08058

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-051) 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.

*45-410800220628*

