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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di funzionario, con formazione economica, nel
ruolo della carriera direttiva.
L’Autorità ha deliberato, in data 5 luglio 2022, di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di funzionario in prova,
con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva (livello 6
della tabella stipendiale).
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica alle mansioni;
c) diploma di laurea quadriennale del vecchio ordinamento o
di laurea specialistica/magistrale in economia, o laurea equipollente
secondo la vigente normativa ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi; il titolo di studio, anche estero, dovrà essere stato conseguito
da almeno tre anni e con votazione non inferiore a 105/110; il titolo
estero dovrà essere corredato di una dichiarazione di equipollenza o
equivalenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla quale
risulti a quale laurea italiana corrisponde il titolo estero e a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivale la valutazione con cui è
stato conseguito;
d) esperienza qualificata triennale in materie economiche attinenti agli interessi dell’Autorità, maturata successivamente alla laurea
di cui al punto c), in attività lavorative; di consulenza; di studio, ricerca
o insegnamento, secondo le previsioni dettagliate nel bando.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito
internet: (http://www.agcm.it, sotto la voce «Autorità trasparente –
Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09002

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di impiegato, nel ruolo della carriera operativa.
L’Autorità ha deliberato, in data 5 luglio 2022, di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di impiegato in prova,
nel ruolo della carriera operativa (livello 6 della tabella stipendiale).
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
b) idoneità fisica alle mansioni;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata
quinquennale, che consenta l’accesso alle facoltà universitarie (il titolo
estero dovrà essere corredato di una dichiarazione di equipollenza o
equivalenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla quale
risulti anche a quale votazione corrisponde, rispetto alla scala di valutazione dell’ordinamento scolastico italiano, il voto riportato);
d) esperienza lavorativa qualificata e documentabile della durata
di tre anni, svolgendo attività nelle mansioni della carriera operativa in
uffici pubblici, privati o studi professionali, maturata successivamente
al conseguimento del titolo di studio;

e) ottima conoscenza e capacità nell’uso degli strumenti
informatici;
f) conoscenza della lingua inglese.
La presentazione delle domande deve avvenire secondo le modalità indicate nel bando di concorso integralmente pubblicato nel sito
internet: (http://www.agcm.it , sotto la voce «Autorità trasparente –
Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09003

COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di
quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma
quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri
dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706,
707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonché l’art. 2186, che fa salva l’efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istru-
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zioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza
armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2025»;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’art. 625,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell’art. 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
dell’art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di
specifici requisiti legati all’età, al titolo di studio, all’efficienza fisica e
al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708
e successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento
degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dall’art. 2199
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a
concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 708 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l’applicabilità di
ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons.
Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale
amministrativo regionale Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
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Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande venisse
ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di
conclusione della relativa procedura concorsuale;
Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego in Trentino Alto-Adige, di personale in possesso dell’attestato di bilinguismo di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue straniere
indicate nell’allegato «C» del presente bando di concorso;
Ritenuta l’esigenza di garantire la più aderente e stabile distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il
prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano;
Ritenuta la necessità di favorire, mediante il reclutamento di personale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l’alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di tutela forestale, ambientale e
agroalimentare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo
appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri. I posti a concorso
sono così ripartiti:
a) 2.910 riservati, ai sensi dell’art. 703 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non
abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età
è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio
militare;
c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati,
ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni.
Ai sensi dell’art. 703, comma 1-bis, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, i posti della riserva a) e quelli riservati ai VFP
della riserva c), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
2. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso con le modalità di cui all’art. 3, i candidati:
a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse;
b) hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per
l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell’art. 708, comma 1-bis e dell’art. 973,
comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. È stabilito in 168 il numero dei vincitori di concorso da designare per la formazione e per l’impiego specialistici di cui al precedente
comma 2, lettera b), secondo le modalità indicate nell’art. 19. Dette
unità saranno ripartite in numero di:
a) 117 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a);
b) 51 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b).
4. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potrà essere
incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
5. Ai sensi dell’art. 642, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta altresì impregiudicata la facoltà di revocare o annullare il
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vinci-
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tori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le
assunzioni di personale per l’anno 2022. In entrambi i casi, il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che:
siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno 4 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale;
siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano già presentato
nell’anno 2022 domanda di partecipazione per le riserve di posti di cui
all’art. 703, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previste da
altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell’art. 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei
limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo
comma 4.
2. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), possono partecipare i cittadini italiani che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell’art. 3, abbiano compiuto il diciassettesimo anno
di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo
anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una
durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d’età è
elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età
previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo
comma 4.
3. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell’art. 3, abbiano compiuto il diciassettesimo anno
di età e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno
di età. Per coloro che siano in servizio o abbiano già prestato servizio
militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite
massimo d’età è elevato a ventotto anni;
se partecipanti per la riserva di posti riservata ai militari in servizio, siano volontari in ferma annuale (VFP1) in servizio da almeno
quattro mesi continuativi o in rafferma annuale o quadriennale (VFP4),
esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo
comma 4.
4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
c) se militari (VFP1/VFP4) già in servizio alla data del
31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) se militari (VFP1/VFP4) in servizio dal 1° gennaio 2021 o se
partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 (civili
e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo), abbiano conseguito o
siano in grado conseguire entro il 2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle università dall’art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà
documentarne l’equipollenza, ovvero l’equivalenza secondo la procedura
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prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica:
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri);
e) abbiano tenuto condotta incensurabile;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della
non menzione;
g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
h) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste,
ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell’art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a
conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale al
servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le
modalità di cui agli articoli 10 e 11;
k) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 4, del decreto del
Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al successivo art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione per l’età, sino a quella dell’effettiva incorporazione presso un
Reparto d’istruzione, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art. 16, nonché di espulsione in qualsiasi momento
dal corso formativo, a mente del Regolamento per le Scuole allievi
carabinieri.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.
carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo,
questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione
farà fede quella riportata nel modulo di domanda rilasciato dal sistema
automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario,
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con
livello di sicurezza 2 che consentano l’accesso ai servizi on-line della
pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo di nome utente, password
e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it;
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo
con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli
sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un
genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con
modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (comprese
quelle cartacee) o con sistemi di identificazione intestati a persone
diverse da quelle indicate al comma 3, del presente articolo.
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5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.
6. La procedura chiederà al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato da/su
cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale, la quale dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata dell’iter
concorsuale; in caso di candidati minorenni la PEC dovrà essere intestata ad uno dei due genitori o, in mancanza, dal tutore.
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il candidato, dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e
di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata a mezzo e-mail
PEC all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it, ogni variazione del
recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all’atto della presentazione alla prova di efficienza fisica di cui
all’art. 8, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto
agli obblighi militari;
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in
corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in caso
contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale).
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso,
a mezzo e-mail PEC all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a) o per la riserva dei volontari in servizio assegnata ai candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo (22 unità):
1) la propria posizione giuridica, specificando:
se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), ovvero
in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio;
la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta
servizio;
la decorrenza giuridica del servizio militare, rispetto alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda (VFP1/
VFP4);
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2) ai fini indicati all’art. 12, comma 1, lettera b), i titoli militari posseduti di cui all’allegato «A», e l’eventuale possesso di:
titoli di studio e professionali di cui all’allegato «B», specificandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;
conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate nell’allegato «C» (nel caso in cui il candidato sia a
conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse).
Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
j) se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b):
titoli di studio e professionali di cui all’allegato «B», specificandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;
se militare in congedo, i titoli militari posseduti di cui all’allegato «B», lettera f.;
conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate nell’allegato «C» (nel caso in cui il candidato sia a
conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse).
Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
k) se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c):
il possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, di cui all’art. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
titoli di studio e professionali di cui agli allegati «A» (se militari), «B» e «C», specificandone la data di conseguimento e l’istituto o
ente rilasciante;
la volontà di effettuare la prova scritta di cui al successivo
art. 7, in lingua tedesca;
l) l’eventuale preferenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b)
e comma 3, per la formazione e per l’impiego nella specializzazione in
tutela, forestale, ambientale e agroalimentare;
m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
n) di prestare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e
relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive
modifiche e integrazioni, esplicito consenso al trattamento dei propri
dati personali da parte dell’Amministrazione, necessario ai fini della
partecipazione del candidato e della gestione delle attività concorsuali.
8. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta
dovrà essere portata all’atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone una
nuova.
10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione, le domande di partecipazione non potranno più essere modificate.
Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento potrà comunque chiedere la regolarizzazione
di quelle che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali
circa eventuali dichiarazioni mendaci.
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Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comportano:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore dal corso e la revoca
della nomina a Carabiniere.
12. I candidati eventualmente rinviati a domanda – da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1
– dall’analoga procedura concorsuale per l’anno 2021, ai sensi
dell’art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,
sosterranno le prove non ancora svolte, nell’ambito delle procedure
del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte
saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando.
La valutazione di eventuali prove della stessa natura diversamente effettuate, sarà oggetto di riparametrazione.
Art. 4.
Istruttoria delle domande per i volontari in ferma
prefissata in servizio ed in congedo
1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line al
Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le conseguenti incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell’estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità, dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale
di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/
Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica).
I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l’estratto della
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «D».
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l’estratto della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «E»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla
data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente, nonché dal candidato per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all’atto
della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali,
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una copia del
suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un’ulteriore
copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti, dovrà essere scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.
it «area concorsi», unitamente ai titoli dichiarati in domanda ai fini
dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «A»,
«B», «C» e «F».
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri o di autorità da lui delegata, sarà nominata
la commissione:
a) esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito;
b) per la valutazione della prova di efficienza fisica;
c) per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;
d) per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
c) un Ispettore avente grado non inferiore a Maresciallo Maggiore, membro e segretario.
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3. La commissione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
Durante l’espletamento degli esercizi, la commissione potrà avvalersi dell’assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale
dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.
Qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze
organizzative, potranno essere attivate più commissioni.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un
Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di
ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell’Arma dei carabinieri.
I partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) saranno valutati da una commissione composta da un Presidente/
Membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con il supporto, per
l’intervista attitudinale di selezione, di un perito selettore con analoghe
competenze linguistiche.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante, potranno essere attivate più commissioni.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova scritta di selezione;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità
psicofisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) valutazione dei titoli.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero
delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a) quale prova
preliminare, da svolgersi con le modalità di cui al successivo art. 7,
commi 4 e 5.
3. Per i candidati partecipanti per la riserva dei posti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), qualora il numero delle domande presentate sia inferiore a 320 (trecentoventi), la prova scritta di selezione potrà
essere effettuata al termine degli accertamenti attitudinali. Le relative
comunicazioni ai candidati risultati idonei agli predetti accertamenti
avverranno con le modalità indicate nel successivo art. 7, comma 2.
4. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui dell’art. 580, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel comma 1. In
caso contrario. saranno esclusi dal concorso.
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5. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
6. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dai Ministeri di difesa, interno, giustizia ed economia
e finanze nonché per coloro che siano affetti da patologie/lesioni che
ne impediscano o limitino gravemente la mobilità, attestate da idonea
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o
convenzionata col Servizio sanitario nazionale o regionale.
Art. 7.
Prova scritta di selezione
1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione
i cui contenuti e modalità sono indicati nell’allegato «G» del presente
decreto.
2. La sede, la data e l’ora di svolgimento saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso
consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
3. I candidati ancora minorenni, all’atto della presentazione alla
prima prova concorsuale, dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minorenne, secondo il modello in allegato
«H» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché
la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in
corso di validità. La mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del candidato minorenne.
4. I candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione,
presso la sede d’esame nel giorno previsto, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione
dello Stato ed in corso di validità, nonché di penna a sfera ad inchiostro
indelebile di colore nero.
5. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta
in più di una sessione, non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per quanto indicato nell’art. 6, comma 6 del presente bando. Gli
interessati potranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e
reclutamento - a mezzo della pec indicata nella domanda di partecipazione al concorso, all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro
le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, un’istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria che sarà opportunamente vagliata e riscontrata, con
pec di risposta, per l’eventuale accoglimento non oltre il termine ultimo
del programmato svolgimento delle prove.
6. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa
procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1, che in ogni caso
sarà presa in considerazione solo se l’esito non sarà inferiore a 51/100,
avrà valore anche di prova di preselezione. In tal caso, il punteggio
conseguito all’esito della correzione e valutazione della prova, espresso
in centesimi:
determinerà la formazione di distinte graduatorie, una per ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere la prova
di efficienza fisica di cui al successivo art. 8, in numero pari:
a) a quello della riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), moltiplicato per 2;
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b) ai primi 6.500 candidati della graduatoria formata per la
riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) ai primi 220 candidati (tratti dai VFP) della graduatoria
formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c);
d) ai primi 100 candidati (tratti dai civili) della graduatoria
formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c);
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive
graduatorie, punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato utilmente
posizionato;
concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di
cui al successivo art. 13.
Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce l’accesso alle successive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati da
ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c) venga raggiunto con un
punteggio più elevato.
L’avviso relativo all’esito della prova sarà reso noto con le modalità di cui al comma 2.
7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, la correzione
e la valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette
norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i candidati.
8. Durante la prova, non sarà permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti e
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; è vietato altresì
l’uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere
obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni
comporterà l’esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente, verrà escluso il candidato che venga
sorpreso a copiare.
9. Ciascun candidato potrà formulare, entro i tre giorni successivi a
quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della griglia
di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito
www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative
agli esiti della prova scritta, per le successive valutazioni da parte della
commissione esaminatrice.
Art. 8.
Prova di efficienza fisica
1. Il calendario e le modalità di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet
www.carabinieri.it, nonché presso il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny
n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
2. La prova di efficienza fisica sarà svolta secondo le modalità
e i criteri indicati nell’allegato «I», che costituisce parte integrante
del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute
in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti gli interessati.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e nell’ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le

— 6 —

12-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato
nell’art. 6, comma 6, del presente bando.
A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente
a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente
con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo
e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati
dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con abbigliamento parapioggia al seguito).
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui
all’art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai
successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi determinerà un giudizio di idoneità
alla prova di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato «I», fino ad
un massimo di 3 punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie
di cui all’art. 13.
5. All’atto della presentazione alla predetta prova i candidati
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere
portata al seguito una fotocopia dello stesso);
b) i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data
di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per
lo svolgimento in piena sicurezza della prova di efficienza fisica.
La mancata esibizione della citata documentazione non consentirà
di sostenere la prova di efficienza fisica, con la conseguente esclusione
dal concorso.
Art. 9.
Documenti da produrre
1. All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici
dovranno produrre i seguenti documenti in originale e in copia, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo
diverse indicazioni:
a. documentazione di cui all’art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b. referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell’allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che
attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
d. qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto;
e. i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre
referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale
non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), al fine dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti psico-fisici e per le
finalità indicate nell’art. 10, comma 9. La mancata presentazione
di detto referto, l’attestazione di esecuzione del test oltre il termine
suindicato ovvero l’esibizione di certificato privo di elementi essen-
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ziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc.)
determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia,
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie).
La mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione dal
concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
f. per i candidati ancora minorenni all’atto della presentazione
agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di cui all’allegato “H” al
bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale;
g. elettrocardiogramma refertato;
h. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);
i. esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
2. I certificati predetti dovranno essere originati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta
anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. I candidati che hanno concluso l’iter concorsuale venendo giudicati idonei anche agli accertamenti attitudinali devono, entro i tre giorni
successivi dalla notifica della predetta idoneità, far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai sensi dell’art. 12,
ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati
«A», «B», «C», «F» e l’attestato di bilinguismo, se partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
4. La citata documentazione dovrà essere scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.
it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa
pagina dedicata all’upload solo ed esclusivamente sulla base di quanto
dichiarato in domanda.
5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi previsti
nel precedente comma 3 comporterà la non attribuzione dei punteggi
incrementali da parte della commissione esaminatrice.
Art. 10.
Accertamenti psicofisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nella
prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 8 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c),
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la
verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri. Il
calendario e le modalità di convocazione saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet
www.carabinieri.it, nonché presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli
580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché
secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate
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con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri. Le citate norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.
carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato
nell’art. 6, comma 6, del presente bando e di quelli che non siano in
possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui all’art. 9, comma 1, lettere b), g), h), i) e, per
le sole candidate, del referto di ecografia pelvica (in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti, da segnalare con le modalità
di cui al precedente art. 8, comma 3).
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all’art. 9, comma 1, lettere b), g) h), i) e, per le sole candidate, anche
del referto di ecografia pelvica, seppure successivamente alla richiesta
di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione
al possesso dei requisiti psicofisici con la conseguente esclusione dal
concorso.
3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica
per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati
vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore
inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed
il LASIK).
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove
previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto d.P.R.
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti
del personale militare in servizio al momento della visita medica e in
possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare.
4. La commissione disporrà per tutti i candidati una visita medica
generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti urinari di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope, quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno
rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti
esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato «M», dovrà essere
sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al
seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso
di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui
si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
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indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere
la dichiarazione di cui all’allegato «N», che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Per i candidati che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione agli accertamenti psicofisici hanno già conseguito l’idoneità
psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall’Arma dei carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla base dell’esame cartolare degli accertamenti già eseguiti
e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la
ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope. La citata commissione, all’esito della
visita medica generale del candidato e dell’esame della documentazione anzidetta, potrà:
pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell’idoneità
psicofisica;
disporre l’eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all’esito dei quali adotterà i provvedimenti con le modalità descritte al successivo comma 5.
Il candidato ancora minorenne all’atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici avrà cura di portare al seguito la dichiarazione
di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato «N»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, per l’eventuale
effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il
candidato minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione
dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d’indagini istologiche,
referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici
del candidato degni di nota ai fini della valutazione psicofisica.
5. La commissione, al termine della visita collegiale, comunicherà
per iscritto al candidato l’esito, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali
è previsto;
«inidoneo» con l’indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto;
b. risultati affetti da:
imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto
ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l’applicazione
dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione
di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3;
positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino
tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa
della 7^ vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle
braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del
deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di
sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente;
al di sopra dei malleoli) e comunque visibili con qualsiasi uniforme in
uso, ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando
per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell’uniforme o di discredito alle istituzioni.
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Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psicofisici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali.
9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi
dell’art. 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo art. 13. Le vincitrici del concorso
rinviate ai sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la
medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti
economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
10. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate in caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno
presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso
cui sono state rinviate.
11. I candidati che all’atto degli accertamenti psicofisici verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa Commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
12. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 3, attribuirà un
punteggio massimo di 4 punti, con le modalità di seguito indicate:
0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;
0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1;
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sarà attribuito
alcun punteggio.
13. Inoltre, ai candidati giudicati idonei a conclusione dei predetti
accertamenti, la stessa commissione attribuirà un punteggio incrementale di 0,5 nel caso in cui non presentino alcun tatuaggio.
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tazione degli elementi emersi sarà espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai
fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all’esplorazione
delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle
indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell’intervista
saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente,
valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore
colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun
candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso
dei requisiti attitudinali previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento
quale Carabiniere effettivo in servizio nell’Arma, tenuto conto, a fattor
comune, delle capacità indispensabili all’espletamento delle mansioni
e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo
status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito della difesa dello Stato e della tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno
prestato servizio.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i candidati.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà,
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio d’idoneità o d’inidoneità.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le
attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del
vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare. I candidati
che sono già alle armi e che partecipano per la riserva dei posti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a) dovranno indossare l’uniforme il giorno
dello svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 12.

Art. 11.
Accertamenti attitudinali

Valutazione dei titoli di merito

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui al
precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali.
2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte
fasi:
a) una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad
acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere,
la struttura personologica e motivazionale, nonché all’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valu-

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera a):
a) valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3, comma 1
e dichiarati in domanda, come specificato nell’art. 3, comma 7, lettera
«i)» (VFP1/VFP4 in servizio e bilinguisti in servizio militare), «j)»
(civili), «k)» (bilinguisti civili), dai soli candidati che abbiano riportato
il giudizio di idoneità a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente
art. 5, comma 1, lettere b), c) e d);
b) attribuirà ai candidati cui ne riconoscerà titolo un punteggio
incrementale, secondo le modalità indicate negli allegati:
«A», per i candidati, di cui alle lettere a) e c) (solo militari)
del comma 1, dell’art. 1;
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«B e C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b) e c) del
comma 1, dell’art. 1.
2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei
titoli di cui al precedente comma 1, sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it

l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti.
4. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.

Art. 13.
Graduatorie di merito

Art. 15.
Spese di viaggio, licenza e varie

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui
al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in quattro distinte graduatorie finali
di merito, le quali saranno formalizzate non appena terminato ciascun
iter concorsuale.
2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui all’art. 1,
comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito nella
prova scritta di selezione gli incrementi previsti per la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici [per i soli candidati di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)], la mancanza di tatuaggi e per la
valutazione dei titoli.
3. Ciascuna graduatoria finale di merito, di cui al comma 1, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata con decreto del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri - V reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito, si
applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi.
L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato «F» al presente
decreto.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l’ordine delle rispettive
graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili
per ciascuna delle categorie di cui all’art. 1, comma 1 ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione.
6. Nei tempi e con le modalità prescritte di cui al successivo art. 19
si provvederà ad assegnare la specializzazione in tutela forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei posti disponibili previsti
dall’art. 1, comma 3, tenendo indistintamente conto delle preferenze che i
frequentatori del corso abbiano espresso nelle domande di partecipazione
al concorso e/o acquisite durante il corso di formazione di base, con precedenza per i meglio classificati nella graduatoria di fine corso formativo.

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal
precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e per la presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione sono a carico
dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché per
quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti
e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le
prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà o venga
espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza
ordinaria dell’anno in corso.

Art. 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli, da valutare ai fini indicati alla lettera
b) del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati vincitori del concorso, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà
la falsità del contenuto della dichiarazione, l’interessato decade dai
benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si precisa, al riguardo,
che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a
trarne un indebito beneficio comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;

Art. 16.
Esclusioni
1. L’Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti
prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla nomina.
2. L’Amministrazione può altresì procedere, in ogni momento
del corso e con provvedimento motivato, all’espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle circostanze indicate dal regolamento dei
Reparti di istruzione.
Art. 17.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadriennale nell’Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dal Reparto di istruzione di assegnazione dalla data che verrà stabilita dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di
Allievo.
3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola allievi
carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri.
Art. 18.
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si terrà presso un Reparto di istruzione
e verrà svolto secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri e le disposizioni contenute nel Regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora
dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica
precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far
sottoporre i vincitori, entro i tre giorni calendariali successivi, a un
supplemento di indagini presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell’Arma dei carabinieri per la verifica dell’idoneità
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psico-fisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti di
inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni calendariali dalla data fissata per l’effettivo
inizio del corso comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell’ordine delle graduatorie, di cui al precedente art. 13,
da altri candidati idonei.
3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di
ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di istruzione, l’Amministrazione può articolare il corso di formazione in più
cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i frequentatori, ove non
diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami
finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica
dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell’ultimo ciclo, l’anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun
ciclo. A tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data
di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui
decorre la ferma volontaria.
4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, numero 06/80982935.
5. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati
per la formazione e l’impiego specialistici in materia di tutela forestale,
ambientale e agroalimentare ai sensi dell’art. 19, saranno avviati alla
frequenza di un corso di specializzazione di durata non inferiore a tre
mesi.
6. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
a) il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa
vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli
anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
c) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica.
I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato
nell’allegato «P».
7. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei
cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
accreditata con il servizio sanitario nazionale o regionale. In caso di
positività del test di gravidanza, la visita medica di cui al precedente
comma 2 sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà
rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno al Reparto di
istruzione di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento nei termini di cui all’art. 13, comma 5 entro i primi trenta giorni
calendariali dalla data di inizio del corso con altri candidati idonei
in ordine delle medesime graduatorie. Il Reparto di istruzione potrà,
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comunque, autorizzare, per comprovati gravi motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno calendariale dalla
data di inizio del corso.
9. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.
10. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno altresì presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al
Reparto di istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «O» dei sottonotati documenti:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
titolo di studio;
stato civile.
11. La dichiarazione indicata al precedente comma:
non dovrà essere anteriore ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione;
dovrà attestare, altresì, che gli interessati siano in possesso della
cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
12. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, all’atto della
presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato in ogni
sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
13. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 14.
Art. 19.
Designazione per la specializzazione in tutela
forestale, ambientale e agroalimentare
1. Durante il corso di formazione degli allievi carabinieri, avrà
luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale, ambientale e
agroalimentare (T.F.A.A.), a cura del Comando delle scuole dell’Arma
dei carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando unità forestali,
ambientali e agroalimentari, allo scopo di fornire il più adeguato grado
di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze, la Legione
allievi carabinieri fisserà un termine entro cui i frequentatori dovranno
presentare la dichiarazione scritta di:
a) conferma o revoca della preferenza T.F.A.A. indicata all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) espressione ex post della preferenza T.F.A.A., qualora non
espressa all’atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. La Legione allievi carabinieri, ricevute le dichiarazioni di cui al
comma 1 formerà un elenco riepilogativo per ciascuna delle categorie di
cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente bando di concorso e
redigerà due distinte graduatorie per la designazione T.F.A.A., secondo
l’ordine della graduatoria finale del corso di formazione.
3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le aliquote
di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti in aggiunta all’aliquota di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) e viceversa.
4. Le dichiarazioni di volontà di cui al comma 1 sono definitive
ed irretrattabili ai fini della formazione delle relative graduatorie, della
designazione e della frequenza del corso di specializzazione.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze
che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente art. 1,
comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire la completa copertura dei
posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e
dell’impiego in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare,
anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.
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Art. 20.
Nomina a carabiniere

1. I candidati ammessi al corso, decorsi sei mesi dalla data di inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al
termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.
2. La nomina a carabiniere, ai sensi dell’art. 785 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) è subordinata:
1) all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal Regolamento per le Scuole allievi
carabinieri;
b) sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del
corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
3) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
Art. 21.
Impiego al termine del corso
1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno impiegati nell’ambito dell’intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la
Legione carabinieri «Trentino Alto-Adige».
2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b) saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree:
nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia);
nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige).
Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di
base potranno essere impiegati anche nell’ambito dell’intero territorio
nazionale, per la copertura di posti d’impiego presso reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di particolari qualificazioni, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di prolungarne la permanenza in
detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
3. I vincitori della riserva dei posti di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) saranno assegnati, quale prima sede di servizio, in
Reparti situati nella Provincia autonoma di Bolzano o aventi competenze regionali.
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tizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
b) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego
del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli Enti
previdenziali;
c) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le prescrizioni previste
dall’art. 1055, commi 5 e 7;
d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
presso le competenti sedi giudiziarie;
e) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali in qualità di Autorità di controllo, con
sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@
gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e
21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si
avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.
Art. 23.
Accesso atti amministrativi

Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14, del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informa-

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo
il modello in allegato «Q».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Allegato “A”
VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI
(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) e c) “solo militari” del bando di
concorso)
1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) attribuirà i
punteggi di seguito specificati:
a. periodi di servizio svolti quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da
0 fino ad un massimo di 4 punti, così ripartiti:
 fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,5;
 da 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1;
 da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 mesi e 15 giorni di servizio: punti 1,5;
 da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2;
 da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 3;
 oltre 48 mesi e 16 giorni di servizio: punti 4;
b. partecipazione a missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti,
così ripartiti:
 fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
 oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;
c. qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3
punti, così ripartiti:
 eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
 superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,5.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione”, sarà valutato il documento
immediatamente precedente;
d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 10 punti, così ripartiti:
 10 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile;
 9 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile;
 8 per promozione straordinaria per merito di guerra;
 7,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
 7 per la croce di guerra al valor militare;
 6,5 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto;
 1 per l’encomio solenne;
 0,5 per l’encomio o elogio;
e. brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
 brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 3,5;
 qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 2,5;
 qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 1,5;
f. brevetto di paracadutista militare: punti 1,5;
g. patente di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari: punti 1,5.
h. certificazioni informatiche:
 punti 4: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security
Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
 punti 2: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals):
 punti 1: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate negli
ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Per le sanzioni disciplinari eventualmente riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in
detrazione i seguenti punteggi:
 “consegna di rigore”: - 0,2 per ogni giorno;
 “consegna”: - 0,1 per ogni giorno;
 “rimprovero”: - 0,05.
All’esito della valutazione complessiva dei titoli di merito, il punteggio assegnato non potrà comunque essere
negativo; in tal caso sarà attribuito punteggio pari a zero.
3. Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.
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Allegato “B”

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), b) e c) del bando di concorso)

Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) attribuirà i
punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in relazione al possesso
di:
a. diplomi di laurea individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del d.m. n. 270 del 22 ottobre
2004 e successive modificazioni, nella misura di:
 punti 6 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
 LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO;
 LM-6 BIOLOGIA;
 LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE;
 LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI;
 LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE;
 LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI;
 LM-11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI;
 LM-18 INFORMATICA;
 LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI;
 LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
 LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE;
 LM-60 SCIENZE DELLA NATURA;
 LM-66 SICUREZZA INFORMATICA
 LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE;
 LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI;
 LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI;
 LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE;
 LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
 LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI.
 punti 6 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di:
 LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE;
 L/SNT1 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE;
 punti 4 diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di:
 L-1 BENI CULTURALI;
 L-2 BIOTECNOLOGIE;
 L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE;
 L-13 SCIENZE BIOLOGICHE;
 L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,
PAESAGGISTICA E AMBIENTALE;
 L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI;
 L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI;
 L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE;
 L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
 L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA;
 L-34 SCIENZE GEOLOGICHE;
 L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI.
í punti 3 per altri diplomi di laurea magistrale;
í punti 2 per:
x altri diplomi di laurea triennale;
x attestati di frequenza di Corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore nei settori forense e
della grafica;
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b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
í punti 1,5 per diplomi conseguiti presso Istituti Tecnici Superiori (settore tecnologico), indirizzo:
 C1 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA;
 C3 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;
 C4 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;
 C6 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE;
 C8 AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA;
 C9 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO;
 B1 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.
c. certificazioni informatiche:
í punti 4: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional
Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);
í punti 2: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);
í punti 1: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate
negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
d. brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 4.
e. per i soli partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) e c) “solo civili”;
í abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 5;
í autorizzazioni a montare, rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri, con punteggio
attribuito solo per la più elevata tra quelle possedute:
¾ autorizzazione di 2° grado (G2): punti 5;
¾ autorizzazione di 1° grado (G1): punti 3;
¾ brevetto: punti 1;
í autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) – Tecniche
di Ricognizione Equestre Competitive (TREC – ANTE), con punteggio attribuito solo per la più
elevata tra quelle possedute:
¾ brevetto di cavaliere specialista e patente A3: punti 3;
¾ brevetto di cavaliere e patente A2 Junior/Senior: punti 1.
f. periodi di servizio svolti dai militari in congedo in qualità di volontario in ferma prefissata di un
anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un massimo di 0,5 punti, così ripartiti:
 da 12 mesi di servizio fino a 18 mesi di servizio: punti 0,1;
 da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,2;
 da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,3;
 da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,4;
 oltre 48 mesi e 16 giorni di servizio: punti 0,5;
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Allegato “C”

VALUTAZIONE DEI TITOLI
(Articolo 12 del bando)
Titoli correlati a conoscenze linguistiche
Ove ne riconosca titolo, la Commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) attribuirà i
punteggi di seguito specificati ai candidati che:
a. dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “E” o dalla dichiarazione di cui all’allegato
“D”, risultino in possesso di certificazione di conoscenze linguistiche certificate con sistema
STANAG/NATO (da consegnare all’atto della presentazione per la prova di efficienza fisica) in corso
di validità:
1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese, fino ad un massimo di 2, così ripartiti:
2 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,5 punti per un livello di conoscenza da 14 a 15;
1 punto per un livello di conoscenza da 12 a 13;
0,5 punti per un livello di conoscenza da 8 a 11;
2) per le lingue albanese, portoghese, rumena, russa, spagnola e tedesca, fino ad un massimo di 1, così
ripartito:
1 punto per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza da 14 a 15;
0,5 punti per un livello di conoscenza da 12 a 13.
b. Conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato “E” secondo il livello di conoscenza correlato al
“Common European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti
certificatori” riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, in corso di validità:
1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese, fino ad un massimo di 2, così ripartiti:
2 punti per un livello di conoscenza C2;
1,5 punti per un livello di conoscenza C1;
1 punto per un livello di conoscenza B2;
0,5 punti per un livello di conoscenza B1;
2) per le lingue albanese, portoghese, rumena, russa, spagnola e tedesca fino ad un massimo di 1 così
ripartiti:
1 punto per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,5 punti per un livello di conoscenza B2.
Ai candidati conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito solo il punteggio più elevato
risultante per una di esse.
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Allegato “D”
AUTOCERTIFICAZIONE
DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE DAL CENTRO
DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE
DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
(d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
.

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________ prov. (____) il ________________,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 12 del bando di concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
effettivi, dichiara di:
-aver prestato quale VFP1 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
-aver prestato quale VFP4 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
-essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il

MM
MM
/

/
/

AM
AM

/
/

/

-aver effettuato quale VFP1/VFP4 le seguenti missioni all’estero:
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze da VFP1/VFP4
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
TIPO: _________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo STANAG NATO
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
-di essere SI
NO
in possesso della qualifica di
sciatore militare,
sciatore militare scelto
brevetto di istruttore militare di sci conseguito
/
/
presso ________________________________________;
il
NO
in possesso della qualifica di
cavaliere militare,
cavaliere militare scelto
-di essere SI
/
/
presso _________________________________;
conseguito il
- di essere SI
- di essere SI

NO
NO

in possesso del brevetto di paracadutista militare conseguito il
in possesso di patente militare di guida cat. C

oD

/

conseguita il

brevetto di istruttore militare di equitazione

/

________
/

/

NO
in
possesso
di
certificazione
informatica
conseguita
il
/
- di
essere
SI
presso______________________________________________________________________________________________________

/

- di essere in possesso di altri titoli previsti dal bando e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso___________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________, ________________ 1
(Località e data)

1

In fede

Il presente documento deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, tassativamente alla data di scadenza di presentazione
delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).
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Allegato “E”

Ministero della Difesa
__________________________________________________
(ENTE/REPARTO COMPILATORE)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
GRADO, COGNOME e NOME
______________________________________________________________________________

LUOGO, DATA DI NASCITA
______________________________________________________________________________

SERVIZIO
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1

EI

MM

AM
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4

EI

MM

AM

Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
, è stato ammesso alla rafferma
annuale a partire dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
E’ stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il
/
/
MISSIONI ALL’ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4

CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
TITOLO DI STUDIO

TIPO: ___________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: ________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO

Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Qualifica di sciatore militare,
sciatore militare scelto,
brevetto di istruttore militare di sci,
conseguito il

/

/

Qualifica di cavaliere militare,
/
/
conseguito il

presso _________________________________________________________________
cavaliere militare scelto,
brevetto di istruttore militare di equitazione,
presso __________________________________________________________________

Brevetto di paracadutista militare conseguito il
Patente militare di guida categoria C

D

/

rilasciata il

/

presso ___________________________________
/

/

presso____________________________

Altri titoli militari posseduti e previsti dal Bando ________________________________________________________________

__________________, ________________ 2
Firma dell’interessato per presa visione ed accettazione

2

(Timbro Ente)

Il Comandante

Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data di
scadenza di presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).
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Allegato “F”

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA1
1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall’articolo 13, comma 3, del presente
decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
a. insigniti di medaglia al valor militare;
b. orfani di guerra;
c. orfani di caduti per fatto di guerra;
d. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
e. feriti in combattimento;
f. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di
famiglia numerosa;
g. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
h. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
j. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
k. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
l. genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
m. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
n. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
o. coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico;
p. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
q. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi militari e dei corpi civili
dello Stato.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età(2).
3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
4. I candidati interessati agli attestati di cui al comma 1, lettere “n.” e “p.”, devono utilizzare i facsimili
annessi al presente allegato.

^^^^^^^^^^^
Note
(1)
(2)

il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli;
in applicazione dell’articolo 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art.2, legge 191/1998.
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Allegato F annesso 1
AL COMANDO ______________
Ufficio Comando - Sez. Personale
- LOCALITA’ OGGETTO: Attestati di “lodevole servizio” e di “senza demerito”, quali titoli di preferenza nei concorsi
pubblici, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Il sottoscritto(1)________________________________________________, del(2)__________________
nato a ___________________, il _____________, arruolato il_____________________, attualmente:
IN SERVIZIO PERMANENTE
IN SERVIZIO TEMPORANEO
IN CONGEDO
in qualità di partecipante al concorso pubblico indetto dal _________________________ con bando n.
_______ del ______________, dopo aver preso visione della circolare cui il presente fac-simile costituisce
allegato,
CHIEDE
il rilascio di un attestato di:
LODEVOLE SERVIZIO
CONGEDO SENZA DEMERITO
da far valere quale titolo preferenziale, a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli nella
graduatoria concorsuale.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e consapevole delle conseguenze amministrative e penali che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445, possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara che
ha provveduto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 748 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, a dare sollecita
comunicazione al proprio Ente/Comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere
riflessi sul servizio.
Località e data ___________________
L’interessato
_____________________________

(1) Indicare grado, cognome e nome.
(2) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.
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Allegato F annesso 2

(INTESTAZIONE DELL'ENTE)(1)

ATTESTATO DI “LODEVOLE SERVIZIO”
(Art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487)
Il(2) ____________________________________________________, del(3) _________________ nato a
___________________, il _____________, arruolato il_____________________, attualmente:
IN SERVIZIO PERMANENTE
IN SERVIZIO TEMPORANEO
IN CONGEDO
ai fini del conseguimento del titolo preferenziale previsto dall’art. 5, commi 4 e 5 del d.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, da far valere nei concorsi pubblici a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli nella
graduatoria concorsuale, con istanza del ____________________ (da allegare al presente documento) ha
chiesto il rilascio di un attestato di “lodevole servizio”.
Al riguardo, si rappresenta che l’interessato ha prestato servizio:
 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________;
 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________;
 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________,
per un totale di _____ anni, _______ mesi e _________ giorni.
Nel corso del servizio svolto, sulla scorta degli atti custoditi nella pratica personale del militare:
 non ha riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo, ovvero condanna per reato
militare anche di natura colposa;
 non ha riportato sanzioni disciplinari;
 non ha conseguito nella documentazione caratteristica una valutazione inferiore a “superiore alla
media” o giudizio equivalente nel caso di rapporto informativo.
Nel caso in cui il presente attestato riguardi un militare in congedo, si rappresenta che la causa di
cessazione dal servizio/proscioglimento non rientra nelle casistiche previste dall’art. 923, comma 1, lettere
c), d), f), i), l) ed m) oppure, esclusivamente per il personale volontario, in quelle indicate al paragrafo 3.,
sotto paragrafo b. della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato.
Ciò posto, si attesta che il militare ha prestato lodevole servizio.
Località e data ___________________
IL COMANDANTE
_________________________________

(1) Il presente attestato di “lodevole servizio” dovrà essere rilasciato dal Comando/Ente di appartenenza, se militare in servizio e dall’Ente di riferimento nel
congedo, se militare in congedo.
(2) Indicare grado, cognome e nome.
(3) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.
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Allegato F annesso 3
(INTESTAZIONE DELL'ENTE)(1)

ATTESTATO DI CONGEDO “SENZA DEMERITO”
(Art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487)
Il(2) _________________________________, nato a ___________________, il _____________,
arruolato quale __________________________(3) il ___________ ai fini del conseguimento del titolo
preferenziale previsto dall’art. 5, comma 4, n. 20) del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, da far valere nei
concorsi pubblici a parità di merito nella graduatoria concorsuale con istanza del
____________________ (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di
congedo “senza demerito”.
Al riguardo, si rappresenta che l’interessato ha prestato servizio nell’___________(4):
 dal_________ al___________ presso___________________, con l’incarico di _________________;
 dal_________ al___________ presso___________________, con l’incarico di _________________;
 dal_________ al___________ presso___________________, con l’incarico di _________________,
congedandosi il ____________________.
Si evidenzia, inoltre, che l’interessato:
 ha completato la ferma o la rafferma contratta;
 non si trova in una delle situazioni descritte al paragrafo 3. della circolare cui il presente fac-simile
costituisce allegato.
Ciò posto, si attesta che l’interessato è stato congedato senza demerito al termine della ferma/rafferma.

Località e data ___________________
IL COMANDANTE
_____________________________

(1) Il presente attestato dovrà essere rilasciato -in base a chi detiene il carteggio dell’interessato- dall’ultimo Ente di servizio ovvero dall’Ente di riferimento
nel congedo.
(2) Indicare grado, cognome e nome.
(3) Indicare la categoria: volontario in ferma prefissata, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, ecc.
(4) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.

— 22 —

12-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 55

Allegato “G”

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
PROVA SCRITTA DI SELEZIONE
La prova consisterà nella somministrazione di un questionario contenente quesiti a risposta multipla
predeterminata e sarà svolta con le modalità definite in specifiche Norme Tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri, in applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio
2005, citato nelle premesse, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati.
La prova sarà strutturata su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica,
geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana), di informatica (conoscenze delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma e su quesiti di
carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale.
Saranno previsti anche quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il
francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco; i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, che
partecipano per la riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), non potranno scegliere la
sezione di domande in lingua tedesca, ma, se all’atto di presentazione della domanda, avranno
espressamente richiesto di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, svolgeranno la stessa tradotta in
quella lingua.
Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di merito di
cui all’articolo 13.
Prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la commissione
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) distribuirà ai concorrenti il materiale occorrente e fornirà loro
tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento, richiamando l’attenzione al rispetto delle norme
comportamentali da osservare, pena l'esclusione dal concorso.
Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, di cui all’articolo
5, comma 1, lettera a) provvederà alla correzione della stessa.
Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo
antecedente alla data di svolgimento della prova, sul sito internet www.carabinieri.it, sarà resa disponibile
la banca dati dei quesiti (fatta eccezione per quelli finalizzati alla conoscenza di una lingua straniera e per
alcune tipologie di quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale, come ad esempio quelli
rivolti a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte), utile, solo come mero ausilio allo
studio, per la preparazione dei candidati mediante un’apposita piattaforma informatica di simulazione
della prova, attivabile tramite il codice univoco di sicurezza ottenuto da ciascun candidato con la ricevuta
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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Allegato “H”

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

minore

______________________________________________________________________________

(3),

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale,
possa:
 essere sottoposto alla prova di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti
dal bando;
 contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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Allegato “I”

PROVA DI EFFICIENZA FISICA
(Articolo 8 del bando)
ESERCIZI

corsa piana
di metri 1000

piegamenti
sulle braccia (2)

salto in alto (3)

UOMINI

DONNE

tempo superiore
a 3’e 55’’
tempo compreso
tra 3’ e 55” e 3’ e 37”
tempo compreso
tra 3’e 36”e 3’ e 26”
tempo uguale
o inferiore a 3’ e 25”
piegamenti in numero
inferiore a 15
piegamenti in numero
compreso tra 15 e 25
piegamenti in numero
uguale o superiore a 26
altezza inferiore a
cm. 120
altezza cm. 120 (3)
altezza cm. 130 (3)
altezza cm. 140 (3)

tempo superiore
a 4’ e 55’’
tempo compreso
tra 4’ e 55” e 4’ e 36”
tempo compreso
tra 4’ e 35” e 4’ e 26”
tempo uguale
o inferiore a 4’ e 25’’
piegamenti in numero
inferiore a 10
piegamenti in numero
compreso tra 10 e 20
piegamenti in numero
uguale o superiore a 21
altezza inferiore a cm.
100
altezza cm. 100
altezza cm. 110
altezza cm. 120

PUNTEGGIO (1)
inidoneo
0 punti
0,5 punti
1 punto
inidoneo
0 punti
0,5 punti
inidoneo
0 punti
1 punto
1,5 punti

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;
(2) da eseguirsi nel tempo massimo di 2’ senza interruzioni;
(3) la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le
misure superiori, cui è connessa l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova
obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive un solo tentativo. Il tempo massimo di
effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA

Per esigenze organizzative, la Commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) potrà far svolgere ai
concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà un giudizio di “inidoneità” e il candidato non
sarà ammesso alle successive prove del concorso.
Il superamento degli esercizi darà luogo all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a
fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio della prova, lamenti postumi di infortuni precedentemente subiti o accusi una
indisposizione dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico
presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà
del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 alle disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 8, comma 1;
 a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento
della prova con apposito verbale.
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Allegato “L”

(Intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’art.25 l. 833/1978)
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome__________________________________ Nome _______________________________,
nato a ________________________________________________ (______), il ________________,
residente a __________________________(____), in via _______________________, n. ____,
codice fiscale __________________________________________________________________,
identificato mediante documento d’identità tipo: _______________________________________,
n.___________________, rilasciato il _____________, da _____________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

Attualmente gode di buona salute:

SI

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Deficit di G6PDH (favismo) In atto
Intolleranze, idiosincrasie o In atto
allergie a farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti In atto
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoarticolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Ematologiche
In atto
Endocrinologiche
In atto
Diabete mellito
In atto
Epilessia
In atto
Uso di sostanze psicotrope In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Interventi chirurgici
In atto
Neoplasie
In atto
Traumi e fratture
In atto
Altre patologie
In atto

NO

SPECIFICARE
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO

Terapia farmacologica in atto: _______________________________________________________
note: ___________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
____________________________
(luogo)

Il medico
(timbro e firma)

(data)
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Allegato “M”

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) nato/i
a_________________________________________________________________________, in qualità di
del minore

__________________________________________________________________ (2),
____________________________________________________________________

(3)

nato

a

_________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, n. ____ del ____/____/2022 e delle relative norme tecniche,
presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato
bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei
conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello.
Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in sede concorsuale
l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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Allegato “N”

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi
per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi
risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse,
non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO¹
(Art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
________________________________________, prov. di (____), il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta
libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________________________
(Località e data)
Il/La dichiarante
_____________________________________________
(Firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO2
(Art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _______________________________________________ nato a
______________________________, prov. di (___), il ____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso/i
edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio figlio
pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici
e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai
concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai concorrenti minorenni, per
essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.
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Allegato “O”

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
(Art.18, comma 10 del bando di concorso)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

) il
pr. (

residente a

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le

n.
/

Telefono (rete fissa)

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il giudizio di
__________________________________________________________________________________

presso

la

scuola

___________________________________________ con sede in ___________________________________ prov. (______);
diploma di istruzione secondaria di secondo grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno

scolastico

__________/___________

con

il

punteggio

di

_________/__________

___________________________________________________________________________________

presso

con

l’istituto

sede

in

_________________________________________________________________ prov. (______);
laurea triennale – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli Studi
di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________
_________________________________________________________ prov. (______).

____________________________________, ____________________________
(Luogo)
(data)

Il/La dichiarante
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Allegato “P”

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi informativi
veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al
deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

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

3.

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

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di insorgenza
di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l’attività di
servizio;

5.

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

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
___________________________
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta all’atto della presentazione al corso in data ____________.
Luogo e data _________________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato “Q”

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
PEC: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi al:
CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI
QUADRIENNALE.

4.189

ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _______________________
il ___________________ residente in __________________________________ C.A.P. _____________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. _______________________
indirizzo P.E.C._______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO A:
Ƒ PROVA DI EFFICIENZA FISICA (ART. 8) COMUNICAZIONE N._____________ DEL:___/___/____
Ƒ ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 10) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____
Ƒ ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 11) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____
CHIEDE


l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri, Nuclei
Relazioni con il Pubblico, di competenza.




di prendere visione(1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase subprocedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:
per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella
presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data
_____________________________
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Avvertenze:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e
visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia mediante la
consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con l’invio in posta
elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di
bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al
D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

sull’istanza di accesso;

sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a mezzo
PEC o CD/DVD
(1)

Diritti di Ricerca e Visura
Costo di fotoriproduzione
(1)
(1)
€ 0,50
€ 0,26
(per ogni 4 pagine o frazione) (per ogni 2 pagine o frazione)

Imposta di bollo (2)
€ 16,00
Istanza di accesso
Atti richiesti
(una marca ogni 4 pagine o
frazione)

SI

Copia semplice(1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale

SI

SI

(2)

22E09009
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Sospensione dal registro dei revisori legali di venticinque società di revisione
e duemilacinquecento revisori persone fisiche.
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 23 giugno 2022 è stata disposta la sospensione dal registro dei revisori legali di venticinque società di revisione e duemilacinquecento revisori persone fisiche, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
22E08597

ENTI PUBBLICI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME
PO DI PARMA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico polifunzionale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per le sedi di Piacenza,
Alba, Alessandria e Parma, di cui due posti riservati alle
categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere nel profilo di dirigente ambientale ruolo professionale, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cinque posti di
istruttore tecnico polifunzionale, categoria C, da assegnare alle seguenti
sedi AIPO: Piacenza, Alba, Alessandria e Parma, di cui due unità riservate alle categorie protette art. 18, legge n. 68/1999.
Il bando di concorso integrale sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia, al seguente indirizzo: https://www.agenziapo.it/concorsi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con le modalità telematiche specificate nel bando di concorso
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere nel profilo di dirigente ambientale ruolo professionale, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 48 del 9 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, da presentare unicamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane,
via Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona (arpam.ufficiopersonale@ambiente.
marche.it) oppure consultare il sito internet http://www.arpa.marche.it/
- Agenzia - Concorsi ed avvisi pubblici.
22E08676

22E08598

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di funzionario specialista tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per le sedi di Piacenza, Cremona e Milano, di cui un posto riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di tre posti di funzionario specialista tecnico, categoria D, per le seguenti sedi AIPO: Piacenza, Cremona
e Milano, di cui un posto riservato a favore dei soggetti contemplati dagli
articoli n. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678 comma 9) del decreto legislativo n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni (Forze armate).
Il bando di concorso integrale sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia, al seguente indirizzo: https://www.agenziapo.it/concorsi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con le modalità telematiche specificate nel bando di concorso
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
22E08599

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
DI GIOIA TAURO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di quadro A dell’area tecnica, a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi, per il settore esecuzione lavori di Gioia Tauro.
È indetto avviso pubblico, per l’assunzione mediante procedura selettiva di natura comparativa, per titoli ed esami, per la seguente figura di
una unità da inquadrare, a tempo pieno e determinato di mesi dodici, quale
Quadro A dell’area tecnica dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio - settore esecuzione lavori - sede di Gioia Tauro.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per scaricare il relativo bando collegarsi al sito istituzionale www.
portodigioiatauro.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
22E08675
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di vari
profili professionali, a tempo indeterminato.
Si comunica l’indizione delle selezioni per la copertura di tre posti
di cui due di impiegato tecnico – amministrativo (2° livello di inquadramento, CCNL dei lavoratori dei porti) e uno di impiegato amministrativo (4° livello di inquadramento, CCNL dei lavoratori dei porti), con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, meglio specificato nella seguente tabella:

Profilo

A tempo
determinato /
indeterminato

2

Staff programma
straordinario e Uffisedi AdSP della
2° livello cio
Direzione personale
organizzazione e
affari generali

Tecnicoamministrativo

A tempo
indeterminato

1

Staff/Segreteria 4° livello Direzione pianificazione e sviluppo

A tempo
Amministrativo indeterminato

n.

Qualifica

Struttura di
destinazione

Gli avvisi di selezione, completi di tutte le informazioni relative alla procedura, sono pubblicati sul sito www.portsofgenoa.com
e accessibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso» al link https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/
archivio/33114-selezioni
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di
esclusione.
Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010 2412794 o all’indirizzo e-mail selezioni@portsofgenoa.com
22E08668

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE DI NAPOLI

nico dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale sino alle
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione presentate a seguito del precedente
avviso di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno
2022 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale, salvo nuova
trasmissione di aggiornamento che il candidato decida di presentare a
suo insindacabile giudizio.
L’avviso di concorso integrale, modificato ed integrato, è disponibile sul sito www.adsptirrenocentrale.it alla sezione amministrazione
trasparente – sottosezione Bandi di Concorso.
22E08669

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE
DI LIGURIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario esperto per le attività promozionali ed economico-statistiche, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per la sede di Imperia.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona bandisce concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno nella categoria D, posizione economica D1, profilo funzionario esperto per le attività promozionali ed economico-statistiche,
presso la sede di Imperia.
Titolo di studio richiesto: laurea I livello (L) oppure laurea specialistica (LS) oppure diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) oppure
laurea magistrale (LM) nelle classi specificate all’art. 1 del bando.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà
essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutti i requisiti richiesti per
l’ammissione e le modalità di partecipazione, può essere scaricato dal
sito internet istituzionale dell’ente all’indirizzo www.rivlig.camcom.
gov.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E08672

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, a
tempo pieno ed indeterminato.
Visto l’avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale dirigente da inquadrare, a tempo
pieno ed indeterminato, nel ruolo organico dell’Autorità di sistema
portuale del Mar Tirreno Centrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 14 giugno 2022 e sul sito istituzionale della ADSP MTC
www.adsptirrenocentrale.it approvato con delibera presidenziale
n. 160 del 9 maggio 2022;
Vista la successiva delibera presidenziale con la quale è stato
approvato l’avviso di rettifica e proroga dei termini della presente procedura di concorso pubblico;
Sono altresì prorogati i termini di scadenza dell’avviso di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale
dirigente da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo orga-

4a Serie speciale - n. 55

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI SALERNO
Indizione degli esami per l’abilitazione
dell’attività di mediatore marittimo.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Salerno ha indetto una sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo ai sensi dell’art. 9, della legge
12 marzo 1968, n. 478 successive modificazioni ed integrazioni e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66.
La domanda di ammissione all’esame, in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo di euro 16,00, deve pervenire alla
Camera di commercio di Salerno - ufficio albi e ruoli, via Generale
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Clark, 19/21 - 84131 Salerno, pec cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono
disponibili nell’albo camerale on-line dell’ente, alla pagina https://
www.sa.camcom.it/albo-camerale e presso lo sportello albi e ruoli
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Salerno.
22E08673

CAMERA DI COMMERCIO
DI TREVISO-BELLUNO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di specialista in contrattualistica pubblica, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Presso la Camera di commercio di Treviso-Belluno (comparto
funzioni locali), è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
categoria D, profilo professionale di specialista in contrattualistica
pubblica.
Titolo di studio: corso di laurea magistrale (o laurea del vecchio
ordinamento) a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01). Abilitazione
all’esercizio della professione forense. Dodici mesi di praticantato
presso uno studio legale.

4a Serie speciale - n. 55

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Consiglio nazionale degli ingegneri, con sede in
Roma, via XX Settembre, n.5 ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto per l’area C, posizione economica C1 (CCNL
comparto funzioni centrali - ex enti pubblici non economici), a tempo
pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice, come
da schema allegato al bando e secondo le modalità in esso riportate,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso presso l’albo del Consiglio nazionale degli ingegneri, in Roma, via XX Settembre, n. 5, ed è altresì disponibile sul
sito internet istituzionale www.cni.it nella sezione amministrazione
trasparente.
22E08670

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di assistente, area B, a tempo pieno ed
indeterminato.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore sviluppo ed organizzazione del personale, mail: personale@tb.camcom.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto unità di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato
in prova, area B, profilo professionale assistente, posizione economica
B1, CCNL comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 (sezione enti
pubblici non economici).
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’ordine degli
avvocati di Roma al seguente indirizzo: www.ordineavvocatiroma.it

22E08674

22E08671

Scadenza avviso di selezione: ventesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.tb.camcom.gov.it/ nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK
Graduatoria di merito e del vincitore della procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con disposizione n. 136 di data 9 giugno 2022, è stata approvata la graduatoria di merito e vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un tecnologo di III livello professionale del C.C.N.L.
Istruzione e ricerca, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni. Riferimento: bando n. 8/2021. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021).
La graduatoria di merito e vincitore è stata pubblicata sul sito internet dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science
Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/selezioni-pubbliche/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
22E08684
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per varie strutture.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e
formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it i provvedimenti di rettifica e riapertura termini di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello professionale, presso strutture del Consiglio nazionale
delle ricerche per i seguenti bandi: bando n. 367.269 CTER ICB - Pozzuoli (NA) bando n. 367.270 CTER ICB - Catania (pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di quindici 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.
22E08677

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.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto di fisiologia clinica, sede di Pisa
- bando n. 390.24 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.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E08680

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio.
L’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per attività di ricerca per laureati, per svolgere ricerche
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inerenti all’area scientifica cambiamenti climatici da usufruirsi presso
l’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR, sede principale di Pisa,
nell’ambito del Progetto ABRESO Belmont Forum (LIFEWATCH
FOE) - bando IGG.PI.BS.179.22.
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata
insieme al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse - sede principale di Pisa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
igg@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it - link lavoro e formazione - e www.igg.cnr.
it - link bandi.
22E08678

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di tre posti di ricercatore/tecnologo III livello, a
tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica di Pisa (IIT)
ha indetto una selezione, per titoli e prova orale, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 20162018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di tre unità di personale con
profilo professionale di ricercatore/tecnologo - III livello.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it
22E08679

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello,
a tempo determinato e parziale al 75%, per il Centro di
ricerca orticoltura e florovivaismo di Monsampolo del
Tronto.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 75 per cento
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di
operatore tecnico - livello VIII - da svolgere presso il CREA Centro
di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Monsampolo del Tronto
(AP), codice bando: «BANGESAAB/OF/22/1-TD», sulla tematica:
coltivazione di diverse specie ortive e verifica della loro germinabilità; raccolta, estrazione ed imbustamento dei semi; acquisizione
in campo dei dati bio-morfologici e loro trascrizione su fogli Excel,
applicazione dei protocolli per l’estrazione del DNA e per la preparazione dei gel di agarosio.
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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: https://www.
crea.gov.it/bandi-a-tempo-determinato 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 CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in un
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
22E08681

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato della durata di ventotto mesi e pieno, per il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Gorizia.
È indetta selezione pubblica-nazionale, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale, da assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventotto
mesi, in regime di tempo pieno, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello da attivare tramite
selezione pubblica-nazionale, per titoli ed esame-colloquio, in modalità
telematica, presso la sede distaccata di via Trieste n. 23 - 34170 Gorizia afferente al CREA Centro di ricerca viticoltura ed enologia - Conegliano (TV), sul progetto denominato: «towards climate smart sustainable management of agricultural soils EJP-SOIL» di cui all’obiettivo
funzione n. ob/fu 1.99.99.J5.00.
Codice selezione: «CREA_VE_TEC_III_EJP-SOIL-II».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione 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
nello stesso previste, 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 venisse a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
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azioni del Ministero in materia di protezione delle piante» e EURL
VIR 2021-2022 «Grant Agreement SI2.870733 dell’8 aprile 2022
Attività dei laboratori Eu di riferimento per la Virologia». Codice
17/2022/DC/FI.
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 di Lanciola n. 12A - 50125 Firenze, 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.
22E08683

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo V livello, a tempo pieno e determinato, per il
supporto amministrativo all’area III - missione.
Si avvisa che in data 14 giugno 2022 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una unità
di personale, profilo funzionario amministrativo, V livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Napoli, per
attività di supporto amministrativo all’area III missione, con particolare
riferimento alla sezione delle strutture aperte al pubblico e ai rapporti
con la Fondazione Dohrn. (Bando n. 21/2021).
Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre 2021.
22E08600

22E08682

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato di ventuno mesi, per il Centro di ricerca
difesa e certificazione di Firenze.
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 idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III
livello presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione,
della durata di ventuno mesi e al 100% della prestazione lavorativa,
nell’ambito dei progetti IPM Popillia, Proteggo 1.4. EURL VIR
2021-2022, tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio,
da svolgersi presso il CREA Centro di ricerca difesa e certificazione
sede di Firenze. Il vincitore dovrà svolgere attività nell’ambito dei
Progetti IPM Popillia «Integrated Pest management of the invasive Japanese beetle Popillia japonica», Proteggo 1.4 «Accordo di
collaborazione tra MiPAAF e CREA per attività di supporto alle

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio contabilità,
finanza e bilancio dell’area amministrazione generale.
Si avvisa che in data 14 giugno 2022 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale, per l’ufficio contabilità, finanza e bilancio dell’area amministrazione generale,
con approfondite competenze/conoscenze nella gestione amministrativa
ed economico patrimoniale. (Bando n. 16/2021).
Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 2 novembre 2021.
22E08601
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per la gestione
contabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo
il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale nella categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa a tempo indeterminato e a tempo pieno da destinare alla gestione contabile presso
l’Università degli studi di Bergamo - codice pica 22PTA003 (D.D.G.
rep. n. 62/2022 del 3 marzo 2022 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 18 del 4 marzo 2022). La graduatoria di
merito, unitamente a quella del vincitore del concorso, è stata pubblicata
sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni.
Ai sensi dell’art. 10 del bando, 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.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Catia Cuccui servizio
PTA, dirigenti e CEL - in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 669-583-185, indirizzo di posta elettronica: concorsi.mobilita@
unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
22E08685

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori
di prima fascia
Presso l’Università Cà Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di I fascia
ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ord oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore concorsi,
tel. 041 2348217-8268-8269-8135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
22E08692

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo, categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi, per il Dipartimento
di biologia, ecologia e scienze della Terra.
L’Università della Calabria ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo (categoria D - posizione economica D3), a tempo determinato della durata di diciotto

mesi con prestazioni lavorative ridotte al 50% rispetto al tempo pieno,
per le esigenze del progetto «supporto tecnico-scientifico per l’analisi
degli aspetti geologici, idrogeologici, sedimentologici e geomorfologici del sistema fisico di riferimento del distretto idrografico e per le
azioni necessarie alla redazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico - rischio frana e del relativo piano di gestione», presso il
Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso
in questione, è pubblicato sul sito istituzionale https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/paqina874_tc-5concorsiselezioni-pubbliche.
html e all’albo ufficiale dell’Ateneo. Le domande di ammissione al
concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 15,00
del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E08691

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, profilo contabile, per gli uffici e plessi dell’amministrazione
centrale, riservata alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 316 del 15 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica,
per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa
- (profilo contabile) riservata ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999
ed iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della
predetta legge:
un posto per gli appartenenti alla categoria dei disabili di cui
all’art. 1;
un posto per gli appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 18;
per le esigenze degli uffici e plessi dell’amministrazione centrale.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado di
durata quinquennale;
appartenenza ad una delle categorie di cui agli articoli 1 e 18
della legge n. 68/1999 ed iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della
medesima legge.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione nonché all’atto di assunzione.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti n. 25 - Urbino.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.
cineca.it/uniurb
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Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458, e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
22E08694

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 malattie
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia.
È indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di
ruolo di seconda fascia, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, presso questo Ateneo, quale professore associato
di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari
di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’ultimo triennio presso questo Ateneo (codice di riferimento 3_PA_2022_18C4), come
di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

N. scheda di riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

Medicina clinica
e chirurgia

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

MED/35 Malattie
cutanee e veneree

1

Scheda 1

3_PA_2022_18C4_01

Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata dovrà 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 o 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
22E08853

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale,
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di scienze mediche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia generale;
Dipartimento di afferenza: scienze mediche;
titolo del progetto di ricerca: definire il ruolo dell’asse PML-NLRP3-P2X7, a livello del reticolo endoplasmico e dei mitocondri, nel controllare la risposta immunitaria in patologie neuro-infiammatorie;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena
di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
on-line, disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/
concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
22E08690
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di ingegneria industriale - DIEF - Laboratorio di Calenzano.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di ingegneria industriale - DIEF - Laboratorio di
Calenzano.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web: https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 dell’11 agosto 2022 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
22E08693

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua araba, a tempo determinato della durata di
due anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 130 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quattro esperti e collaboratori linguistici di madre lingua araba da assegnare al Centro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di quattro contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a
trecentodiciotto ore annue cadauno. (Codice concorso: celarabatd2022).
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e
competenza.
Il bando completo è pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le
attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133
- Napoli - tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.
it/unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E08621
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua cinese, a tempo determinato della durata di due
anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 131 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre esperti e collaboratori linguistici di madre lingua cinese da assegnare al Centro linguistico
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di tre
contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale della durata di due anni ed un impegno pari a trecentodiciotto
ore annue cadauno. (Codice concorso: celcinesetd2022).
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e
competenza.
Il bando completo è pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le
attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133
- Napoli - tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.
it/unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E08622

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua coreana, a tempo determinato della durata
di due anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il
Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 132 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quattro esperti e collaboratori linguistici di madre lingua coreana da assegnare al Centro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di quattro contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a trecentodiciotto ore annue cadauno. (Codice concorso: celcoreanatd2022).
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e
competenza.
Il bando completo è pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
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docente». È inoltre disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le
attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133
- Napoli - tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior/
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08623

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
giapponese, a tempo determinato della durata di due anni e
parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 138 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto esperto
e collaboratore linguistico di madre lingua giapponese da assegnare
al Centro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della durata di due anni ed un
impegno pari a trecentodiciotto ore annue cadauno. (Codice concorso:
celgiapponesetd2022).
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e
competenza.
Il bando completo è pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le
attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133
- Napoli - tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior/
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08624

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua hindi, a tempo determinato della durata di due anni e
parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 133 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua hindi da assegnare al Centro linguistico
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale della durata di due anni ed un impegno pari a trecentodiciotto
ore annue. Codice concorso: celhinditd2022.

4a Serie speciale - n. 55

Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali n. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- telefono 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande:
la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva
sul link https://pica.cineca.it/unior/, dovrà essere conclusa, a pena di
esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08625

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua inglese, a tempo determinato della durata di due
anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 134 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua inglese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a
trecentodiciotto ore annue. Codice concorso: celinglesetd2022.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali n. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- telefono 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande:
la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva
sul link https://pica.cineca.it/unior/, dovrà essere conclusa, a pena di
esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08626

— 41 —

12-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua russa, a tempo determinato della durata di due
anni e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 135 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua russa da assegnare al Centro linguistico
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale della durata di due anni ed un impegno pari a trecentodiciotto
ore annue. Codice concorso: celrussatd2022.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali n. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- telefono 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande:
la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva
sul link https://pica.cineca.it/unior/, dovrà essere conclusa, a pena di
esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08627

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
tibetana, a tempo determinato della durata di due anni e
parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 136 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua tibetana da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a
trecentodiciotto ore annue. Codice concorso: celtibetanatd2022.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali n. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli telefono 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it

4a Serie speciale - n. 55

Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande:
la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva
sul link https://pica.cineca.it/unior/, dovrà essere conclusa, a pena di
esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08628

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
ungherese, a tempo determinato della durata di due anni e
parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 137 del 21 giugno 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua ungherese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di due anni ed un impegno pari a
trecentodiciotto ore annue. Codice concorso: celungheresetd2022.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali n. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- telefono 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente» - il 29 luglio 2022.
Termine di presentazione delle domande:
la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul
link https://pica.cineca.it/unior/, dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08629

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6
- Neurologia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con d.r.
n. 771 del 16 giugno 2022, è stata indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) 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/concorsi-
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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. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).

22E08689

22E08604

UNIVERSITÀ DI MILANO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - tecnico di laboratorio biologico didattico, a tempo pieno ed indeterminato, per il Centro per
l’orientamento allo studio e alle professioni.

Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, come di seguito specificato:

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 10097 del 5 luglio 2022, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – tecnico di laboratorio biologico didattico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, full time, presso il COSP - Centro per l’orientamento allo
studio e alle professioni - codice 22179.
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 22179.
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).
22E08883

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il
Dipartimento di scienze dell’ambiente e della Terra.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca
è indetta selezione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

2022RTDA059

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

03/A2 - Modelli
e metodologie
CHIM/02 - Chiper le scienze
mica fisica
chimiche

Dipartimento

Posti

Scienze
dell’ambiente
e della Terra

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Posti

06/A3 - Micro2022biologia e
PO18-056 microbiologia
clinica

MED/07 Microbiologia
e microbiologia clinica

Medicina
e chirurgia
(School of
Medicine and
Surgery)

1

14/D1 - Sociologia dei pro2022cessi economici,
PO18-057 del lavoro,
dell’ambiente e
del territorio

SPS/10 Sociologia
dell’ambiente
e del territorio

Sociologia
e ricerca
sociale

1

202214/C1 - SocioPO18-058 logia generale

SPS/07 Sociologia
generale

Sociologia
e ricerca
sociale

1

Codice

Settore
concorsuale

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/
docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E08605

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche
con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa, sede di Modena.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29;
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il decreto rettorale n. 569/2020, prot. n. 152689 del 16 luglio 2020,
«Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Viste le note ministeriali prot.
n. 8312 del 5 aprile 2013 e prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013; visto lo
statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato
con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in
esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 10 giugno 2022 si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia ha bandito un procedura per la copertura del sotto elencato posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10
settore concorsuale:

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

settore scientifico-disciplinare:

MED/16 - Reumatologia

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: https://titulusunimore.cineca.it/albo/
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057077-6447-6503;7056; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
22E08630

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di comunicazione ed economia, sede di
Reggio Emilia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli
24 e 29; il decreto rep. n. 570/2020, prot. n. 152691 del 16 luglio
2020, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura
del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 856/2020
«Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di
cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010»; visto lo
statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio
2012 e in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione
del 9 maggio 2022, 22 aprile 2022 e del 10 giugno 2022; si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito
due procedure per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e
comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le quali è
stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di comunicazione ed economia
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un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10
settore concorsuale:

11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi

settore scientifico-disciplinare:

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei
linguaggi

Dipartimento di comunicazione ed economia
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10
settore concorsuale:

13/D1 - Statistica

settore scientifico-disciplinare:

SECS-S/01 - Statistica

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo/
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056447-7077-6451, email ufficio.concorsidocenti@unimore.it
rocco.larocca@unimore.it
22E08631

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per
il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1849 del 24 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-disciplinare INGINF/01 - Elettronica, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite
dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo – concorsi –
personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E08608
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1850 del 24 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare BIO/03 Botanica ambientale e applicata, per le esigenze del Dipartimento di
ingegneria civile e ambientale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - concorsi personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E08609
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere,
per il Dipartimento di scienze farmaceutiche.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. n. 1853
del 24 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del sottoindicato posto di professore universitario, prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario, prima fascia, per il settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate, per le esigenze del Dipartimento
di scienze farmaceutiche.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E08611

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1851 del 24 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese, per le esigenze del Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e
moderne.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, per il Dipartimento di
scienze politiche.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. n. 1854
del 24 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del sottoindicato posto di professore universitario, prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario, prima fascia, per il settore
concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche,
settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche,
per le esigenze del Dipartimento di scienze politiche.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite
dal bando.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite
dal bando.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - concorsi personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR
e dell’Unione europea.

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR
e dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

22E08610

22E08612
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di medicina veterinaria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. n. 1848
del 24 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del sottoindicato posto di professore universitario, prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario, prima fascia, per il settore
concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientificodisciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale, per le esigenze del Dipartimento di medicina veterinaria.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite
dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E08613
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di filosofia, scienze sociali,
umane e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1813 del 23 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, per le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite
dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852219, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E08615

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di economia.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1855 del 24 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1812 del 23 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:

un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica, per le esigenze del Dipartimento di
economia.

un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e
dell’Unione europea.

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e
dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852219, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852219, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

22E08614

22E08616
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1815 del 23 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia, per le esigenze del Dipartimento di
medicina e chirurgia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite
dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - concorsi personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E08617
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze agrarie alimentari ed ambientali.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1814 del 23 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali - settore scientificodisciplinare AGR/20 - Zoocolture, per le esigenze del Dipartimento di
scienze agrarie alimentari ed ambientali.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite
dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: nell’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo - http://
www.unipg.it/ - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852368
– 0755852219 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
22E08619

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica e geologia.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1810 del 23 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1811 del 23 giugno 2022, ha bandito selezione per la copertura del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:

un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie.

un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
- FIS/01 - Fisica sperimentale, per le esigenze del Dipartimento di fisica
e geologia.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’Albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - concorsi personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR
e dell’Unione europea.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: nell’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo - http://
www.unipg.it/ - selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852368
– 0755852219 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it

22E08618

22E08620
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Numero
posti messi
a concorso

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Numero
procedura

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in
lingua inglese.

1

06/B1 - Medicina interna

MED/09 Medicina
interna

1

Si comunica che, con decreto rettorale n. 180 del 24 giugno 2022, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia - settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia,
settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
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 è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

1

06/D1 Malattie
dell’apparato
cardiovascolare e malattie
dell’apparato
respiratorio

MED/11
- Malattie
dell’apparato cardiovascolare

2

1

06/F4 Malattie
apparato
locomotore
e medicina
fisica e
riabilitativa

MED/34 Medicina
fisica e
riabilitativa

3

1

06/I1 - Diagnostica per
immagini,
radioterapia
e neuroradiologia

MED/36
- Diagnostica per
immagini e
radioterapia

4

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per la Facoltà
dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.

1

06/G1 Pediatria
generale,
specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/38
- Pediatria
generale e
specialistica

5

Si comunica che, con decreto rettorale n. 179 del 24 giugno 2022, è
indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia
- settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia, per la facoltà
dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
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 è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

1

06/L1 - Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

6

Dipartimento
proponente

Dipartimento di
scienze e
tecnologie
biologiche e
ambientali

22E08606

22E08607

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
procedure selettive, è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo: https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/66155236
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul
sito ministeriale http://bandi.miur.it - avvenuto in data 20 giugno 2022
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
Ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano, tel. 0832/295418, e-mail: reclutamento@unisalento.it
22E08695

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di scienze e tecnologie biologiche e ambientali.
Si comunica che l’Università del Salento, con d.r. n. 537, in data
17 giugno 2022, ha indetto procedure selettive per la copertura di sei
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università
del Salento, per il c.d.s. in medicina e chirurgia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituiti, nell’ambito
del Piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023, con delibera
del consiglio di amministrazione n. 94 dell’8 giugno 2022, secondo la
tabella di seguito riportata:

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazioni comparative per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487
del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di prima fascia, presso i Dipartimenti e i
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

— 48 —

12-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

settore
concorsuale

Profilo (settore
scientificodisciplinare)

Dipartimento

n.
posti

Codice concorso

10/H1

L-LIN/03

Studi
umanistici

1

COMP/PO/103

13/D3

SECS-S/05

Studi politici e sociali

1

COMP/PO/104

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1º settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici
089/966203 - 089/966212 - 089/966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
22E08602

Valutazioni comparative per la chiamata di sei professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487
del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno è indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura di sei posti di professore di seconda fascia riservata agli esterni
presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito indicati:

01/B

INF/01

11/C3

M-FIL/03

4a Serie speciale - n. 55

Scienze
aziendali Management
& Innovation
systems

1

COMP/PA/E/42

Scienze umane,
filosofiche e
della formazione

1

COMP/PA/E/43

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università degli studi di Salerno in qualità di professori associati di ruolo,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento
ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti - unitamente al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici
089 966209 - 089 966203 - 089 966212, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E08603

UNIVERSITÀ TELEMATICA IUL DI FIRENZE
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

11/A1

M-STO/01

02/C1

FIS/06

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

Studi umanistici

1

COMP/PA/E/38

Fisica «E.R.
Caianiello»

1

COMP/PA/E/39

1

COMP/PA/E/40

1

COMP/PA/E/41

13/D4

SECS-S/06

Scienze
economiche e
statistiche

13/A1

SECS-P/01

Scienze giuridiche (scuola di
giurisprudenza)

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e
storia della pedagogia.
Si comunica che, con delibera del 25 febbraio 2022 il consiglio di
amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha approvato il Piano strategico di Ateneo che prevede il reclutamento, nell’a.a.
2022/2023 di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti caratteristiche:
area disciplinare CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
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macrosettore: 11/D - Pedagogia;
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e Storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare (SSD): M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale;
sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL,
via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze.
Trattamento economico e previdenziale: per il trattamento economico e previdenziale del professore si osservano le norme legislative e
regolamentari vigenti in materia per il personale docente delle università statali.
Lingua straniera: dal curriculum del candidato si dovrà evincere
anche la conoscenza della lingua inglese;
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero massimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a otto.
Tipologia di impegno scientifico:
il candidato dovrà dimostrare una consolidata esperienza di ricerca
nei contesti scolastici e universitari, con particolare riferimento ai temi
dell’orientamento, della comunicazione, del bilancio delle competenze,
dell’educazione degli adulti. La produzione scientifica, caratterizzata da
rigore metodologico e scientifico, dovrà vertere su comunicazione educativa, counseling formativo, filosofia dell’educazione, progettazione
formativa, orientamento pedagogico e tensione utopica dell’educazione.
Tipologia di impegno didattico:
il professore dovrà avere una consolidata esperienza didattica
dedicata alla comunicazione, alla gestione delle risorse umane, al benessere organizzativo e alla valutazione organizzativa. Sono richieste competenze didattiche sviluppate su più piani di intervento: lezioni, seminari, laboratori, forum, etc. Il professore dovrà organizzare e sviluppare
la formazione a distanza con percorsi didattici in e-learning articolando
itinerari didattici di pedagogia generale e sociale, in modo da orientare
e potenziare le competenze dei discenti e promuovere curricula personalizzati e organici, aperti a competenze internazionalmente acclarate.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»,
sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione bandi e concorsi).
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.
22E08632

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria.
Si comunica che, con delibera del 25 febbraio 2022 il consiglio di
amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha approvato il Piano strategico di Ateneo che prevede il reclutamento, nell’a.a.
2022/2023 di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti caratteristiche:
area disciplinare CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
macrosettore: 11/E - Psicologia;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale;
sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL,
via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze.
Trattamento economico e previdenziale: per il trattamento economico e previdenziale del professore si osservano le norme legislative e
regolamentari vigenti in materia per il personale docente delle università statali.
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Lingua straniera: dal curriculum del candidato si dovrà evincere
anche la conoscenza della lingua inglese.
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero massimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a otto.
Funzioni didattiche: copertura degli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 afferenti all’offerta didattica di Ateneo, in
particolare nell’ambito della psicologia dei processi cognitivi naturali e
artificiali. Il professore dovrà organizzare e sviluppare la formazione a
distanza con percorsi didattici in e-learning articolando itinerari didattici di pedagogia generale e sociale, in modo da orientare e potenziare le
competenze dei discenti e promuovere curricula personalizzati e organici, aperti a competenze internazionalmente acclarate.
Funzioni scientifiche: l’attività di ricerca, che dovrà avvalersi dei
metodi e delle tecniche di indagine psicologica, sarà rivolta alle tematiche del settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento ai
processi cognitivi ed emotivi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito
internet di Ateneo www.iuline.it (sezione bandi e concorsi). Dell’avvenuta
pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E08633

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica.
Si comunica che, con delibera del 25 febbraio 2022 il consiglio di
amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha approvato il Piano strategico di Ateneo che prevede il reclutamento, nell’a.a.
2022/2023 di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti caratteristiche:
area disciplinare CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche;
macrosettore: 10/G - Glottologia e linguistica;
settore concorsuale: 10/G1 - glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare (SSD): L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica;
sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL,
via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze.
Trattamento economico e previdenziale: per il trattamento economico e previdenziale del professore si osservano le norme legislative e
regolamentari vigenti in materia per il personale docente delle università statali.
Lingua straniera: dal curriculum del candidato si dovrà evincere
anche la conoscenza della lingua inglese.
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero massimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a otto.
Funzioni specifiche che il professore dovrà svolgere, correlate agli
indirizzi della ricerca e della didattica:
tipologia di impegno scientifico: l’attività sarà svolta nell’ambito della linguistica tipologica, della linguistica storica e della pragmatica, con particolare riferimento allo studio della lingua parlata e delle
sue specificità semiotiche;
tipologia di impegno didattico:
sono richieste competenze didattiche sviluppate su più piani di
intervento: lezioni, seminari, laboratori, forum, etc. Il professore dovrà
organizzare e sviluppare la formazione a distanza con percorsi didattici in e-learning articolando itinerari didattici di pedagogia generale
e sociale, in modo da orientare e potenziare le competenze dei discenti
e promuovere curricula personalizzati e organici, aperti a competenze
internazionalmente acclarate.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione bandi e concorsi).
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.
22E08634

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese.
Si comunica che, con delibera del 25 febbraio 2022 il consiglio di
amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha approvato il piano strategico di Ateneo che prevede il reclutamento, nell’anno
accademico 2022/2023 di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti caratteristiche:
area disciplinare CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
- macrosettore 13/B - Economia aziendale - settore concorsuale 13/B2
- Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
Sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze.
Trattamento economico e previdenziale: per il trattamento economico e previdenziale del professore si osservano le norme legislative e
regolamentari vigenti in materia per il personale docente delle università statali.
Lingua straniera: dal curriculum del candidato si dovrà evincere
anche la conoscenza della lingua inglese.
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero massimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a otto.
Funzioni specifiche che il professore dovrà svolgere, correlate agli
indirizzi della ricerca e della didattica:
tipologia di impegno scientifico:
per gli aspetti di ricerca scientifica, al candidato si richiede un
impegno sui temi propri del settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
sviluppati attraverso lavori monografici e contributi in riviste scientifiche, nazionali ed internazionali, contributi in volumi nazionali ed internazionali, nonché attraverso la partecipazione a convegni nazionali ed
internazionali;
tipologia di impegno didattico:
l’impegno didattico richiesto verterà sui corsi coerenti con i
contenuti del settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 e potrà essere
svolto in corsi di laurea triennali e magistrali. Sono richieste competenze didattiche sviluppate su più piani di intervento: lezioni, seminari,
laboratori, forum, etc. Il professore dovrà organizzare e sviluppare la
formazione a distanza con percorsi didattici in e-learning articolando
itinerari didattici di pedagogia generale e sociale, in modo da orientare
e potenziare le competenze dei discenti e promuovere curricula personalizzati e organici, aperti a competenze internazionalmente acclarate.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione Bandi e Concorsi).
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.
22E08635
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale.
Si comunica che, a seguito della delibera del 25 febbraio 2022 il
consiglio di amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL
che ha approvato il piano strategico di Ateneo, si procede al reclutamento di un ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, con regime di impiego a tempo pieno, con le seguenti
caratteristiche:
area disciplinare CUN 13 - Scienze economiche e statistiche macrosettore: 13/B - Economia aziendale - settore concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS - P/10
- Organizzazione aziendale.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:
l’impegno scientifico del candidato selezionato, in relazione al profilo e all’esigenza della facoltà, dovrà essere focalizzato su modelli
e pratiche di analisi e progettazione delle organizzazioni complesse
nonché di gestione e sviluppo delle risorse umane. Il candidato dovrà
sviluppare e consolidare rapporti con gruppi di ricerca internazionali
e nazionali.
Elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari: gli obiettivi di produttività scientifica saranno finalizzati alla
produzione di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peerreviewed e alla partecipazione a congressi nazionali e internazionali in
qualità di relatori.
Elementi integrativi di qualificazione: l’attività didattica sarà
svolta nei percorsi formativi di Ateneo con riferimento ai temi e alle
metodologie proprie del settore.
Sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze.
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero minimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a dodici, mentre il
numero massimo è pari a quindici.
Accertamento conoscenza lingua straniera: inglese (anche attraverso la valutazione di pubblicazioni in lingua).
Trattamento economico: il trattamento economico spettante al
ricercatore a tempo determinato è corrispondente al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati nel medesimo
regime di impiego.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione Bandi e Concorsi).
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E08636

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storiche religiose, per il Dipartimento di storia, patrimonio
culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 1788 del 10 giugno 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso
il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore con-
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corsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storiche
religiose e settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_
personale_a_tempo_indeterminato
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08696

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
DI VITERBO

22E08637

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1801 del 14 giugno 2022 è indetta
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso il Dipartimento di medicina dei sistemi
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile e settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08638

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, per l’area
amministrativa-gestionale, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Con decreto direttoriale n. 1886 del 21 giugno 2022 è indetto corso
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale presso l’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata» per le esigenze dell’Ateneo.
Il posto è riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66
del 2010.
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Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di economia, ingegneria, società e
impresa.
Con decreto rettorale n. 310/2022 del 22 giugno 2022 questo Ateneo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa
(DEIM):
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo definito;
settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/06
- Fluidodinamica;
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa
(DEIM):
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed
i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente
non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
22E08688
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di due posti di categoria
C, a tempo indeterminato e parziale al 50 %, area amministrativa, per le attività amministrativo-contabili.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che
in data 22 giugno 2022 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web di Ateno all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind il P.D. n. 322,
prot. 58357, del 22 giugno 2022 di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di due posti
di personale, categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per le attività amministrativo-contabili, da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, tempo parziale al 50%, presso l’Università degli studi di Udine (2022_PTA_TIND-C-AMM_001),
indetto con P.D. n. 66 del 10 febbraio 2022, prot. n. 17722, pubblicato all’albo on-line e sul sito web di Ateno il 1° marzo 2022 e con avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 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.
22E08686

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico esperto lavori pubblici, con indirizzo
edile, stradale ed impiantistico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto con profilo professionale di tecnico esperto lavori pubblici, con indirizzo edile, stradale ed
impiantistico - categoria D.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni
richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando
integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si
consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio
on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: Tel. 051/-659.8674659.8624-659.8064-659.8315.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E08646

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto con profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora
detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando
prima della compilazione della domanda on-line, anche per quanto
attiene ai requisiti per l’ammissione.

Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «avvisi e concorsi/concorsi e selezioni» ed in «amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: Tel. 051/-659.8674 659.8624 - 659.8064.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E08647

COMUNE DI ARIANO IRPINO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di due posti di istruttore di
vigilanza, agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale 50%.
Il Comune di Ariano Irpino rende noto che si provvede ad integrare
il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e part-time al 50% di due unità inquadrate
nella categoria C1, giuridica ed economica, del vigente CCNL funzioni
locali, personale non dirigente, con il profilo professionale di istruttore
di vigilanza - agente di polizia locale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 16 del 25 febbraio 2022.
Il predetto bando di concorso, approvato con determinazione
n. 30 – R. G. n. 103 del 21 gennaio 2022, è stato integrato a seguito
e in attuazione dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, decreto attuativo del 9 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021,
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come rettificato, con riapertura dei termini di presentazione delle domande. Il bando di concorso, pubblicato all’albo on-line
dell’ente, è scaricabile dal sito web del Comune di Ariano Irpino www.
comune.ariano-irpino.av.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08650
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Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore
amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva prioritaria a favore dei
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Ariano Irpino rende noto che si provvede ad integrare il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di due unità inquadrate
nella categoria B3, giuridica ed economica, del vigente CCNL funzioni locali, personale non dirigente, con il profilo professionale di
collaboratore amministrativo, di cui un posto con riserva prioritaria
ai militari volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022.
Il predetto bando di concorso, approvato con determinazione
n. 29 – R. G. n. 102 del 21 gennaio 2022, è stato integrato a seguito
e in attuazione dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, decreto attuativo del 9 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021,
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come rettificato, con riapertura dei termini di presentazione delle domande. Il bando di concorso, pubblicato all’albo online dell’ente, è scaricabile dal sito web del Comune di Ariano Irpino
www.comune.ariano-irpino.av.it sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08651

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Ariano Irpino rende noto che si provvede ad integrare il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di due unità inquadrate
nella categoria C1, giuridica ed economica, del vigente CCNL funzioni
locali, personale non dirigente, con il profilo professionale di istruttore tecnico e pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 16 del
25 febbraio 2022.
Il predetto bando di concorso, approvato con determinazione
n. 31 - R. G. n. 104 del 21 gennaio 2022, è stato integrato a seguito
e in attuazione dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, decreto attuativo del 9 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021,
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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COMUNE DI AVEZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di un posto di specialista area tecnica, categoria giuridica
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
comune nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», all’albo pretorio dell’ente ed è disponibile presso il settore I° servizio programmazione reclutamento e organizzazione risorse umane
del Comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863501272-247-271-277. Le
domande devono essere presentate esclusivamente utilizzando pec personale all’indirizzo: comune.avezzano.aq@postecert.it - del Comune
di Avezzano e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08639

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, ragioniere, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale 50%, di cui un posto riservato
alle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per il
reclutamento di due posti di istruttore contabile ragioniere, categoria
giuridica C, a tempo indeterminato e part time (50%) di cui un posto
riservato ai militari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
Comune nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, all’albo pretorio dell’ente ed è disponibile presso il settore primo Servizio programmazione reclutamento e organizzazione risorse umane
del Comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863501272-247-271-277. Le
domande devono essere presentate esclusivamente utilizzando PEC
personale all’ indirizzo comune.avezzano.aq@postecert.it del Comune
di Avezzano e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08640

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, a tempo indeterminato e part time (50%) di cui un
posto riservato ai militari Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
Comune nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», all’albo pretorio dell’Ente ed è disponibile presso il Settore I° Servizio programmazione reclutamento e organizzazione risorse umane
del Comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863501272-247-271-277. Le
domande devono essere presentate esclusivamente utilizzando PEC
personale all’ indirizzo comune.avezzano.aq@postecert.it del Comune
di Avezzano e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E08652

22E08725

Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come rettificato, con riapertura dei termini di presentazione delle domande. Il bando di concorso, pubblicato all’albo online dell’ente, è scaricabile dal sito web del Comune di Ariano Irpino
www.comune.ariano-irpino.av.it sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso.
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COMUNE DI BISIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - addetto ai servizi
bibliotecari, promozionali e culturali, categoria C1, a
tempo parziale e determinato di durata triennale.
Si rende noto che il Comune di Bisignano ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto part-time
orizzontale diciotto ore a tempo determinato trentasei mesi di categoria
giuridica C 1, profilo professionale: istruttore amministrativo - addetto
ai servizi bibliotecari, promozionali e culturali.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bisignano: http://
www.comune.bisignano.cs.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E08708

COMUNE DI CAIRATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale - istruttore vigile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, di accordo tra i Comuni
di Cairate, Fagnano Olona e Vedano Olona, per la copertura di quattro
posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale - istruttore vigile - categoria C - posizione economica C1;
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
che permette l’accesso all’Università come specificato nel bando di
concorso;
Termine di presentazione della domanda: 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».
Calendario d’esame come riportato da bando.
Per informazioni: Ufficio segreteria tel. 0331/362201, int. 2 - Ufficio polizia locale tel. 0331/362201 int.8 - e-mail: ufficio.segreteria@
comune.cairate.va.it - ufficio.poliziamunicipale@comune.cairate.va.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: http://www.comune.cairate.va.it/ - Sezione Concorsi
22E08706

COMUNE DI CANOSA SANNITA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Canosa Sannita rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale di collaboratore tecnico specializzato, categoria giuridica B, posizione economica B3, secondo il vigente
C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
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istituzionale del Comune di Canosa Sannita all’indirizzo http://www.
comunecanosasannita.it/ nella sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso, unicamente per via telematica, secondo
le istruzioni riportate nel bando.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso, e non consentirà di inoltrare domande non perfezionate o in corso di invio.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Canosa Sannita,
tel. 0871-93212, e-mail: demografico@comunecanosasannita.it
22E08709

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui
alla legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione giuridica ed economica C1, riservato ai soggetti
di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 o categorie ad esse
equiparate per legge.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-273.
22E08701

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CEVA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/demografico e contabile, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di un posto di
istruttore amministrativo/demografico e contabile in categoria C, presso
il Comune di Castelnuovo di Ceva.
Scadenza 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 diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.castelnuovodiceva.cn.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto sezione «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni
inerenti al concorso.
Per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: comune.castelnuovo@
libero.it - tel. 0174 79039.
22E08703
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COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo contabile, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un dirigente amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Castiglione delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it nella
sezione Trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Comune di Costabissara, piazza Vittorio Veneto
n. 29 - 36030 Costabissara (VI), dovrà pervenire perentoriamente 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 mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda
comporta la non ammissibilità al concorso.
Copia integrale del bando può essere:
richiesta all’indirizzo e-mail del Comune di Costabissara: info@
comune.costabissara.vi.it
scaricata direttamente dal sito internet del Comune: www.
comune.costabissara.vi.it - area Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di Concorso.
22E08702

22E08643

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
istruttori direttivi tecnici - categoria giuridica D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it - nella sezione
Trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E08644

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo tecnico - categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine per la presentazione, delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it - nella sezione
trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

COMUNE DI DRONERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica-settore tecnico/
manutentivo - canali irrigui - LL.PP., riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3, presso l’area tecnica - settore tecnico/manutentivo
- canali irrigui - Lavori pubblici riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.dronero.
cn.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
e all’Albo pretorio on-line dell’Ente.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Dronero all’indirizzo www.
comune.dronero.cn.it - «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso»
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune
di Dronero www.comune.dronero.cn.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - personale tel. 0171/908700.
22E08723

22E08645

COMUNE DI GAETA
COMUNE DI COSTABISSARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, di cui uno
per il Comune di Costabissara e uno per il Comune di
Isola Vicentina.
In esecuzione della determinazione n. 97 del 10 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato, categoria B3 del CCNL del comparto
Funzioni locali, di cui uno da assegnare al Comune di Costabissara ed
uno da assegnare al Comune di Isola Vicentina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Gaeta rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di «istruttore direttivo assistente sociale», categoria D - posizione economica D1, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire all’Amministrazione domanda in carta libera su apposito modello
secondo il facsimile allegato al bando e debitamente firmata dal concorrente con le modalità previste dal bando di concorso.
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Termine per la presentazione delle 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».
Copia integrale del bando, con indicazione dei requisiti e modalità
di partecipazione è scaricabile dal sito: http://www.comune.gaeta.lt.it/ ,
nella sezione «Avvisi».
Tutte le comunicazioni inerenti il bando di concorso saranno pubblicate all’albo pretorio on-line del Comune di Gaeta nella sezione
«Avvisi».
Per eventuali informazioni inerenti la procedura di concorso contattare gli uffici comunali al numero 0771/469411.
22E08729

COMUNE DI GALLIPOLI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di due unità con inquadramento nella
categoria C e profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile.
Scadenza domande: ore 12,00 del 30 luglio 2022.
La prova colloquio si terrà alle ore 10,00 del 23 agosto 2022 presso
la Sala riunioni (II piano) della sede municipale sita alla via Pavia.
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COMUNE DI GAVIRATE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale - terminalista, categoria B3,
a tempo pieno e determinato della durata di un anno, per
il settore finanziario.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro di un posto di collaboratore professionale, posizione lavorativa
terminalista, categoria B3, a tempo pieno e determinato, per dodici
mesi, presso il settore finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso di selezione è reperibile al seguente indirizzo
internet: www.comune.gavirate.va.it
22E08713

COMUNE DI ITTIRI
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.

È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse, per idonei
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale,
categoria C.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Ittiri entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è reperibile all’albo pretorio on-line e
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» del
sito internet del Comune di Ittiri (www.comune.ittiri.ss.it).

22E08648

22E08718

Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di due unità con inquadramento
nella categoria C e profilo professionale di agente di polizia locale.
Scadenza domande: ore 12,00 del 30 luglio 2022.
La prova colloquio si terrà alle ore 10,00 del 24 agosto 2022 presso
la Sala riunioni (II piano) della sede municipale sita alla via Pavia.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
22E08649

COMUNE DI MIGLIANICO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di elenchi
di idonei per l’eventuale copertura di posti di varie categorie e profilo professionali, a tempo pieno e parziale, determinato ed indeterminato, per i Comuni di Miglianico e
Torrevecchia Teatina.
È indetta procedura selettiva ai sensi dell’art. 3-bis del decretolegge n. 80/2021, per esami, per la formazione di elenchi di idonei per
l’eventuale assunzione a tempo pieno e parziale, determinato ed indeterminato, per vari profili professionali, per i Comuni di Miglianico e
Torrevecchia Teatina e precisamente:
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1;
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1;
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1;
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere effettuata
esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione, seguendo le istruzioni riportate sul sito istituzionale dell’ente, collegandosi alla home
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page del sito web del Comune di Miglianico www.comune.miglianico.
ch.it ed inviata 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».

4a Serie speciale - n. 55

Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna, tel. 0423-617273, 617285.
22E08716

Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda scada
in giorno festivo o di chiusura degli uffici, deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

COMUNE DI MONTECARLO

Si ricorda che per presentare la domanda sarà necessario essere
in possesso delle credenziali del sistema pubblico di identità digitale
(SPID).

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di esecutore tecnico - operaio, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area gestione del territorio.

Il bando di selezione è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Miglianico e alla pagina Amministrazione
Trasparente, sezione «Bandi di concorso», del sito istituzionale del
Comune: https://www.comune.miglianico.ch.it
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Miglianico (tel. 0871/951124), indirizzo di posta
elettronica: affari.generali@comune.miglianico.ch.it
22E08698

COMUNE DI MONCALIERI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di referente finanziario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comune di Moncalieri e il Comune
di Gassino Torinese.
È indetto il seguente concorso pubblico in forma associata, per
esami, per la copertura di complessivi due posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di referente finanziario (categoria D) presso il
Comune di Moncalieri e il Comune di Gassino Torinese.
Termine di presentazione delle domande: 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it in Amministrazione trasparente - sezione Bandi di Concorso.
22E08722

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore
direttivo tecnico categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web: www.
comune.montebelluna.tv.it nel seguente percorso: «amministrazione
trasparente» «bandi di concorso».
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 soli esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di «esecutore tecnico - operaio» - categoria B e posizione economica B1 del vigente C.C.N.L.
del comparto «Funzioni locali», per l’area «Gestione del territorio».
I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione,
esclusivamente mediante apposita procedura on-line attiva sul link
https://intersistemi.iscrizioneconcorsi.it/, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montecarlo, https://www.comune.montecarlo.lu.it/
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 è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Montecarlo http://www.comune.montecarlo.
lu.it/. in «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti nel bando di concorso.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali al
numero 0583 229724 - pec comune.montecarlo@postacert.toscana.it
22E08728

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, di cui un posto
per il Comune di Montecchio Maggiore ed un posto per il
Comune di Lonigo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di P.L. - categoria C, pos. economica 1 di cui una da
destinare al Comune di Montecchio Maggiore e una da destinare al
Comune di Lonigo.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di scuola media
superiore unitamente a patente di abilitazione alla guida di motoveicoli
ed autoveicoli.
Scadenza presentazione 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».
Diario delle prove: eventuale prova preselettiva 30 agosto 2022.
Prova scritta 30 agosto 2022 (in caso di mancato espletamento
prova preselettiva), oppure 6 settembre 2022 (in caso sia espletata la
prova preselettiva).
Prova orale 6 settembre 2022 (se la prova scritta si tiene il 30 agosto 2022), oppure 13 settembre 2022 (se la prova scritta si tiene il 6 settembre 2022).
La sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati unicamente sul sito: http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444 - 705716 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
22E08715
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COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico (categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale di accesso C1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, subordinato all’esperimento, con esito negativo, delle procedure di
mobilità ed allo scorrimento delle graduatorie di altri enti e riservato ai
beneficiari di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio giorni
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune - www.montichiari.it nell’area
tematica «Lavoro - Concorsi Comune di Montichiari».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari - telefono 030 9656294 - 030 9656303.
22E08721

COMUNE DI NICHELINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
Con determinazione dirigenziale n. 1157 del 17 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di sette posti di educatore asilo nido, categoria C, posizione
economica C1, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
esclusivamente in via telematica entro le ore 24,00 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 concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.
comune.nichelino.to.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale del Comune di Nichelino (TO), tel. 011.6819556/557, oppure
e-mail: personale@comune.nichelino.to.it
22E08697

COMUNE DI NUORO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo avvocato, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il dirigente del Settore 2 - Servizio gestione risorse umane rende
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo
avvocato, categoria D, di cui un posto riservato ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
dell’ente e sul sito internet www.comune.nuoro.it
Tutte le comunicazioni oggetto del presente bando saranno rese
note sul sito internet del Comune di Nuoro.
22E08699

COMUNE DI PADOVA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sette
posti di varie categorie e qualifiche, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di:
tre posti di educatore asilo nido, categoria C, di cui uno a tempo
parziale;
due posti di istruttore di biblioteca, categoria C;
due posti di collaboratore messo comunale, categoria B3.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 26 agosto 2022.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali dei bandi e per la compilazione delle domande, consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
22E08757

COMUNE DI PAROLISE
Concorso pubblico, per esame, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esame, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e parziale (trenta ore settimanali), di due istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1, del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato sulla home-page e nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito internet del Comune di Parolise all’indirizzo https://www.comune.parolise.av.it.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato il primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Parolise, tel. 0825-981031 dalle ore 8,00 alle 12,00 dei
giorni di lunedì e martedì.
22E08727

COMUNE DI PONTERANICA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Ponteranica (BG) ha indetto un concorso pubblico
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
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Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nel
bando, entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» – del presente avviso.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito: www.comune.ponteranica.bg.it
Per informazioni: ufficio segreteria, tel. 035 571026, int. 1-1; email: segreteria@comune.ponteranica.bg.it
22E08714

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico - autista scuolabus
- conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione
a tempo indeterminato e pieno, di un collaboratore professionale tecnico - autista scuolabus - conduttore macchine operatrici complesse,
categoria B3.
L’unica modalità di presentazione della domande di ammissione
è on-line sul sito del Comune di Porto S. Elpidio, mediante l’uso di
SPID, CNS o CIE nel, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
generali e specifici:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro
dell’Unione europea;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media);
d) patente di guida categoria C e categoria D, con C.Q.C. in
corso di validità.
Il bando è disponibile sul sito internet: www.elpinet.it - Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso.
Per informazioni: U.O. Gestione risorse umane Comune di Porto
S. Elpidio, tel. 0734908228/0734908227.
22E08711

COMUNE DI QUARRATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo e contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e all’albo pretorio pretorio on-line.
22E08720
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativo finanziaria e
servizi alla cittadinanza - servizio cultura e affari generali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D, presso l’area amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza - servizio cultura e affari generali.
I requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione e tutte
le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato nel sito del comune:
www.comunesgv.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente 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».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento e le materie oggetto
delle prove, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line
dell’ente e sul sito internet del Comune www.comunesgv.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione ed al diario delle prove e all’esito delle
stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non
sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni rivolgersi alla U.O. risorse umane del Comune
di San Giovanni Valdarno (AR). tel. 055/9126246-247-314 - e-mail:
personale@comunesgv.it
22E08719

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile Categoria D1 CCNL Regioni ed
autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.santostefanodicadore.info/ - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0435/62305 - e-mail: segr.
santostefano@cmcs.it
22E08705

COMUNE DI SENNA COMASCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico - autista scuolabus, categoria B3, 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 collaboratore tecnico/autista
scuolabus, categoria giuridica B3.

— 60 —

12-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Requisiti specifici:
titolo di studio: categoria B3: licenza scuola dell’obbligo ed attestato di formazione professionale rilasciato da enti autorizzati, oppure
diploma di qualifica professionale;
patente di guida di categoria D;
Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto
persone.
Ulteriori specifiche e altri requisiti sono analiticamente indicati nel
bando di concorso.
Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso
è automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Copia integrale del bando, completa dello schema di domanda,
è disponibile sul sito internet comunale www.comune.sennacomasco.
co.it in home page e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 55

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, CCNL Funzioni locali, profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
22E08712

22E08700

COMUNE DI SEUI

COMUNE DI TRONTANO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.

Il Comune di Seui rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.seui.og.it - www.comune.seui.og.it nella sezione
«Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

Il Comune di Trontano (VB) rende noto che intende procedere
all’assunzione di un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo
professionale di operaio specializzato - Categoria B3.
Il bando è pubblicato, in forma integrale, per trenta giorni consecutivi nell’albo pretorio dell’ente, e nel sito web https://www.comune.
trontano.vb.it/ alla pagina «Bandi di concorso» della sezione Amministrazione trasparente.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato con decorrenza di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nell aGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti possono prendere visione dei bandi nella versione
integrale al sito: https://www.comune.trontano.vb.it/

22E08710

COMUNE DI STARANZANO

22E08704

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto con determinazione n. 241 del 15 giugno 2022 concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, con inquadramento
nella categoria D, posizione economica D1 del C.C.R.L. del personale
non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Staranzano.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere
redatta e presentata secondo le modalità indicate all’interno del bando,
a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando di concorso nonché le istruzioni per la
presentazione tematica della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo: www.comune.staranzano.go.it nell’apposita sezione «bandi di concorso».
22E08717

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio cultura.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C1, per l’ufficio cultura.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente
l’accesso all’università (si precisa che per i titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia);
Scadenza domande entro le ore 12,00 del 12 agosto 2022.
Tassa concorso: euro 10,00 solo con PAGO PA.
Prove d’esame:
eventuale preselezione: 19 settembre 2022;
prove scritte: 22 settembre 2022;
prova orale: 29 settembre 2022;
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le sedi e gli orari delle prove d’esame - verranno comunicate con
congruo anticipo attraverso la pubblicazione sul sito web www.comune.
valdagno.vi.it e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: Ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it .
22E08724

4a Serie speciale - n. 55

Copia integrale del bando, e dei suoi allegati, potrà essere scaricata
dal sito www.provincia.fr.it
La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione,
deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito
modulo on-line, accessibile dalla piattaforma informatica: https://concorsi.provincia.fr.it entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08642

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore contabilità e
bilancio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, tempo pieno di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1, presso il settore contabilità e bilancio.
Requisiti richiesti:
diploma quinquennale di:
amministrazione, finanza e marketing - articolazione servizi
informativi aziendali;
ragioniere perito commerciale (vecchio ordinamento);
ragioniere perito commerciale e programmatore (vecchio
ordinamento);
essere in possesso della patente di guida, categoria B.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania - tel. 0323 542229 - 228 249 - 248 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it .

ROMA CAPITALE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
della Direzione musei civici della Sovrintendenza Capitolina, a tempo determinato.
Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio on-line di Roma
Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’amministrazione Capitolina - www.comune.roma.it - l’avviso relativo alla seguente
procedura selettiva:
«Procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione musei civici della Sovrintendenza
Capitolina.
Le domande di partecipazione possono essere presentate entro
e non oltre le ore 12,00 del 28 luglio 2022 con le modalità previste
dall’avviso.
22E09010

22E08726

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DI
COLLECCHIO

PROVINCIA DI FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentadue posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore.
Si dà avviso che la provincia di Frosinone ha indetto concorso
pubblico per titoli ed esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo parziale (18 h) di trentadue posti di collaboratore
professionale tecnico, categoria B3 - posizione economica B3.
Copia integrale del bando, e dei suoi allegati, potrà essere scaricata
dal sito www.provincia.fr.it
La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione,
deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito
modulo on-line, accessibile dalla piattaforma informatica: https://concorsi.provincia.fr.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del preseente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08641

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventidue posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore.
Si dà avviso che la provincia di Frosinone ha indetto concorso
pubblico per titoli ed esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo parziale diciotto ore di ventidue posti di collaboratore
professionale amministrativo - categoria B3 - posizione economica B3.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
operativo e vice segretario, categoria D1, a tempo pieno e
determinato, per il settore 3 affari legali e generali.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana
parmense, rende noto che è indetta per I’ Unione pedemontana parmense: selezione pubblica a tempo pieno ed a tempo determinato da settembre 2022 e fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 110 comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, con contratto di diritto pubblico di
una unità di personale con profilo di direttore operativo e vice segretario - categoria giuridica ed economica D1 C.C.N.L. funzioni locali - a
cui potenzialmente assegnare la titolarità della posizione organizzativa
del settore n. 3 affari legali e generali, comprendente centrale unica di
committenza, affari generali, segreteria, protocollo, servizi assicurativi
e brokeraggio, privacy, contenziosi, comunicazione, servizi sociali e
rapporti con l’Azienda pedemontana sociale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Unione pedemontana parmense esclusivamente in modalità telematica autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti e richiesti dall’avviso
di selezione, tramite compilazione di tutti i campi predefiniti nell’apposito modello di iscrizione disponibile online, entro le ore 24,00 del ventesimo 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, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito
internet dell’Unione pedemontana parmense, www.unionepedemontana.pr.it, sezione bandi, avvisi e concorsi.
22E08730
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 177
del 15 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso neIla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma www.ao.pr.it, accedendo alla sezione
«Lavoroeformazione/Lavoro/Selezionieconcorsi», selezionando il concorso desiderato e compilando lo specifico modulo on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566),·via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei collaboratori professionali sanitari - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui
due riservati ai volontari delle Forze armate, congedati senza demerito
dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010, indetto con determinazione dirigenziale n. 652 del
27 maggio 2022.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta 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 Liguria n. 24 del 15 giugno 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

22E08731

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato, per l’Ospedale di
Cavalese.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero per le
necessità dell’Ospedale di Cavalese (determinazione del sostituto del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 908/2022 del 16 giugno
2022) (CD 18/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 18 luglio 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel. 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E08735

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA

22E08743

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 249/2022 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente agli
appartenenti alla categoria dei disabili (art. 1, legge n. 68/1999).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 24,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine
sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I
requisiti di ammissione e le modalità di espletamento del concorso sono
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001
e dall’art. 10, comma 1, decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge
n. 76/2021. Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 15 giugno 2022. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione risorse umane dell’ASL 4 - via
G.B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari - tel. 0185/329215/329300.
22E08740
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
varie discipline, per l’area sanità.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di programmatore, categoria C, a tempo
indeterminato.

Sono indetti presso l’ASL BT, i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - area sanità - disciplina di chirurgia generale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - area sanità - disciplina
di nefrologia e dialisi.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato concorso, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 59 del 26 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - via Fornaci
n. 201 - tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni
dì martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione albo
pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti i requisiti di
partecipazione).
22E08739

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale specialista
nei rapporti con i media, giornalista pubblico (addetto
stampa), categoria D, a tempo pieno.
In esecuzione della determinazione n. 678 del 6 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico (addetto stampa) - categoria D con rapporto di lavoro
a orario pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 26 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida,
10 - 12051 Alba - telefono 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E08732

In esecuzione della delibera n. 854 del 25 maggio 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di programmatore, categoria C.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 50 del 13 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E08733

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa, per il distretto
urbano di Novara.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa dirigente medico - direttore di
struttura complessa «Distretto urbano Novara».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO
di Novara, tel. n. 0321 374533 - 374623 in orario d’ufficio nei giorni
feriali.
22E08737

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1391 del
26 maggio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina
nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 9 giugno 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Area gestione personale al seguente indirizzo e-mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet
Sezione Concorsi e Avvisi portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.
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1 - 26100 Cremona - tel. 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 pubblic«azione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08662

22E08707

Procedura di stabilizzazione del personale precario della
dirigenza medica e sanitaria per la copertura di tre posti
di dirigente di varie discipline.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere/architetto, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 242 dell’11 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di una unità di personale con la qualifica di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere/architetto, categoria D, da assegnare
all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 24 del 15 giugno 2022 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura
complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore «Selezione del
personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.
22E08741

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, per il personale
della dirigenza medica e sanitaria, con riferimento ai seguenti profili:
Profilo e disciplina

Numero posti

Dirigente medico - disciplina di neurochirurgia

1

Dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia

2

Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 29 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, 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553-03724054690372405430, 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».
22E08663

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Procedura di stabilizzazione del personale precario del comparto per la copertura di sette posti di vari profili professionali.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 per il personale
precario del comparto con riferimento ai seguenti profili:
Profilo

Numero posti

Collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario

1

Collaboratore professionale assistente sociale

1

Assistente amministrativo

1

Ospedale socio sanitario

4

Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 29 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,

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo (ruolo amministrativo), categoria C.
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
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- n. 23 in data 8 giugno 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) - viale
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.
22E08742
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico - disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 del 22 giugno 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
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».
22E08736

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura complessa tecnico
patrimoniale con specifiche competenze in progettazione
e gestione di arredi di interni e layout.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di assistente tecnico,
categoria C, per la struttura complessa tecnico patrimoniale, con specifiche competenze in progettazione e gestione di arredi di interni e layout.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo, escluso il sabato.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi > https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 26 del
29 giugno 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane,
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436 - 203), nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.
22E08664

4a Serie speciale - n. 55

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura complessa tecnico
patrimoniale con specifiche competenze in disegno CAD.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di assistente tecnico,
categoria C, per la struttura complessa tecnico patrimoniale, con specifiche competenze in disegno CAD.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi > https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 26 del
29 giugno 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane,
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464030 - 387 – 911 – 436 - 203),
nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle
ore 16:30.
22E08665

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di neuroradiologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi > https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 26 del
29 giugno 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane,
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436 - 203), nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.
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Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it . La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it .
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
22E08660

22E08666

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI
VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
legale, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, per
l’area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina legale, a rapporto esclusivo. (Deliberazione del direttore generale n. 559 del 26 maggio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 23
dell’8 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi
(Mi) - telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di oculistica dell’Ospedale
di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 342 del 6 maggio 2022 è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di oculistica dell’Ospedale di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 del 27 maggio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it . La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it .
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
22E08661

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo inderminato, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

22E08738

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di cardiologia dell’Ospedale di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 334 del 6 maggio 2022 è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di cardiologia dell’Ospedale di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti da decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché da relativo bando, pubblicato integralmente sul Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 27 maggio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sedici collaboratori amministrativi professionali, categoria D, riservato alle categorie di cui all’art. 1 legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» risultanti iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della
medesima legge.
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. 62 in data 20 maggio 2022.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane sezione giuridica - concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641-757458-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
22E08734
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oftalmologia

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
di struttura complessa, direttore dell’unità operativa nutrizione clinica afferente al dipartimento cure primarie.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per la copertura di un posto di
dirigente medico di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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 Emilia-Romagna - parte terza - del 29 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 Cesena - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione 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.

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 631 del 17 giugno 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico - direttore dell’unità
operativa «nutrizione clinica» afferente al Dipartimento cure primarie
dell’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
22E08687

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per la copertura di un posto di
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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 Emilia-Romagna - parte terza - del 29 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 Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it >
Informazione 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.
22E08653

22E08654

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuroradiologia, per la
neuroradiologia interventistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per la copertura di un posto di
dirigente medico di neuroradiologia da utilizzare prevalentemente per
le esigenze della neuroradiologia interventistica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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 Emilia-Romagna - parte terza - del 29 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 Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione 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.
22E08655

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina dello sport
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, per la copertura di un posto di
dirigente medico di medicina dello sport.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
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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 Emilia-Romagna - parte terza - del
29 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 Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione 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.
22E08656

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA

4a Serie speciale - n. 55

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, per la U.O. Radiologia
interventistica.
In esecuzione della deliberazione n. 876 del 26 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica, da assegnare alla
U.O. radiologia interventistica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione. è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria n. 24 del 15 giugno 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it .
22E08658

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo, per
la U.O. Clinica psichiatrica ed SPDC.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, per il Dipartimento della
diagnostica per immagini e radioterapia.

In esecuzione della deliberazione n. 877 del 25 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, da assegnare alla U.O. Clinica
psichiatrica ed SPDC con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del
15 giugno 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

In esecuzione della deliberazione n. 875 del 25 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica, da assegnare al
Dipartimento della diagnostica per immagini e radioterapia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Liguria n. 24 del 15 giugno 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
ospedale policlinico San Martino tl. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it .

22E08657

22E08659

ALTRI ENTI
AZALEA AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DISTRETTO DI PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di infermiere, categoria D/D1, CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale: www.aspazalea.it - sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08745
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GOLGI-REDAELLI DI MILANO

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
ANDREA DANIELATO DI CAVARZERE

Conferimento dell’incarico di struttura complessa UOC
Direzione medica, disciplina di geriatria o equipollente

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa U.O.C. Direzione medica - disciplina geriatria o disciplina equipollente.
La U.O.C. è collocata presso l’Istituto geriatrico «P. Redaelli» sito
in Vimodrone (MI) via G. Leopardi n. 3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, sotto forma di autocertificazione, scadrà 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, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato
sul sito aziendale www.golgiredaelli.it - concorsi e selezioni - ovvero
disponibile presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona «Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo - via
B. D’Alviano n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 - 210 dalle ore 8,30 alle ore 12,00).

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di infermiere professionale, presso l’IPAB «Andrea Danielato» con sede in Cavarzere (Ve) da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria
giuridica D, prima posizione economica del CCNL funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente www.
ipabdanielato.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’IPAB
«Andrea Danielato» secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio accoglienza dell’ente o all’ufficio personale telefonando al
numero 0426.310982 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

22E08744

22E08746

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche e area chirurgica e delle specialità chirurgiche, varie destinazioni.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico
da assegnare all’unità operativa complessa di pronto soccorso, osservazione breve e medicina per acuti del presidio ospedaliero San Fermo
della Battaglia ed anche nel settore dell’emergenza extra ospedaliera
presso le postazioni della Articolazione aziendale territoriale (AAT)
118 di Como appartenente all’Agenzia regionale emergenza urgenza
(AREU) di cui al bando pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 33 del 26 aprile 2022, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia
(CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata
di martedì 2 agosto 2022 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.

L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici» del 25 maggio 2022 e delle misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E09106

— 70 —

12-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico professionale, infermiere, categoria D, a tempo
indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 17 del 1° marzo 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prove scritta e pratica: mercoledì 3 agosto 2022 dalle ore 9,00
presso il palazzetto dello sport Paladesio - Largo Atleti Azzurri d’Italia
- Desio (MB);
la valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova
pratica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La
valutazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni
caso subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza
in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al
riguardo l’aver sostenuto la prova pratica;
prove orali: a partire da lunedì 22 agosto 2022 presso l’Auditorium della Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria
territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
Il calendario dettagliato con le date di espletamento della prova
orale sarà pubblicato sul sito internet dell’azienda (www.asst-lariana.
it) - sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni Diario Prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento della prova succitata
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere la prova
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà
permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere
né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di
annullamento della prova.
In applicazione del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici» del 25 maggio 2022 e delle misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
1) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
2) tosse di recente comparsa;
3) difficoltà respiratoria;
4) perdita improvvisa dell’olfatto;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 55

Ogni comunicazione relativa all’esito della presente procedura
verrà pubblicata sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asstlariana.it sezione Visionare i Concorsi - in particolare:
nella sezione - Comunicazioni e diario prove - verrà comunicato
l’esito della prova;
nella sezione - Graduatorie - verrà pubblicata la graduatoria.
Non verranno comunicati esiti telefonicamente o via e-mail.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E09241

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, per varie aziende sanitarie.
Il diario delle prove, scritta e pratica, del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti nel profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista,
categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliera - universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola un posto per le esigenze
dell’Istituto ortopedico Rizzoli e un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 73 del 23 marzo 2022 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022, con scadenza il 28 aprile
2022, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 19 agosto 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
22E08747

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, categoria D.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D, il cui bando è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 73 del 23 marzo
2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 25 del 29 marzo 2022, con scadenza 28 aprile
2022 alle ore 12,00, avranno luogo presso il circolo ARCI Benassi – viale
Sergio Cavina, 4 – Bologna, il giorno venerdì 9 settembre 2022.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,30
e, al termine delle operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove
d’esame.
A partire dal giorno 1° settembre 2022 verranno pubblicate sul sito
internet dell’Azienda www.ausl.bologna.it , nelle sezioni dedicate al
concorso:
indicazioni pratiche relative ai mezzi di trasporto e indicazioni
stradali per raggiungere il circolo Benassi;
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente
della giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
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La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, nelle sezioni dedicate al concorso: www.ausl.bologna.it .
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio
di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale avrà luogo a partire dal giorno giovedì 29 settembre
2022 fino a conclusione delle operazioni concorsuali.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il
giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili da venerdì 23 settembre 2022 sul sito internet dell’Azienda nelle sezioni dedicate al concorso: www.ausl.bologna.it .
Il giorno delle prove scritta e pratica, 9 settembre 2022, prima
dell’espletamento delle prove stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte
della lettera iniziale del cognome da cui partirà la prova orale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere
tutte le prove muniti di:
Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta);
Mascherina (preferibilmente FFP2) che dovrà essere indossata a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività;
Una penna biro di colore nero (no pennarello);
Autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19».
Per eventuali ulteriori indicazioni, diverse dalle precedenti, si
chiede di tener conto delle comunicazioni che verranno pubblicate il
1° settembre nella pagina al concorso: www.ausl.bologna.it .
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
L’amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali
ai partecipanti.
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il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 338 del 1° dicembre 2021 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 21 dicembre 2021, con scadenza
20 gennaio 2022, avranno luogo giovedì 8 settembre 2022 alle ore 8,30
presso Ferrara fiere e congressi, via della Fiera, n. 11 - 44124 Ferrara.
La prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
scritta e di seguito alla stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari a 21/30; pertanto il mancato raggiungimento, da parte del candidato, del predetto punteggio di sufficienza, determinerà la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova pratica, accederanno alla prova orale che sarà svolta a partire dal 28 settembre 2022,
secondo il calendario che verrà pubblicato il giorno 9 settembre 2022
sui siti istituzionali.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove è pubblicato sui seguenti
siti internet aziendali:
Azienda ospedaliero Universitaria di Ferrara https://at.ospfe.it/
bandi-di-concorso/concorsi-pubblici
AUSL di Ferrara: www.ausl.fe.it bandi di concorso
AUSL di Bologna: www.ausl.bo.it bandi di concorso
AOU di Bologna: www.aosp.bo.it bandi di concorso
AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it bandi di concorso
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’ordinanza del Ministero
della salute del 25 maggio 2022 recante «Protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici» con entrata in vigore dal 31 maggio 2022, i candidati che parteciperanno alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) presentarsi da soli;
2) presentare l’autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art. 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e pubblicata sui siti delle Aziende partecipanti;
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, dispositivi di protezione delle vie
respiratorie FFP2, consegnate al momento dell’identificazione.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere
soddisfatte verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In considerazione della possibilità di applicazione o disapplicazione da parte del Governo italiano di ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, si invitano i
sigg. candidati a controllare, qualche giorno prima della selezione, il
sito istituzionale dell’Azienda ospedaliero Universitaria di Ferrara, che
riporterà in maniera dettagliata ogni ulteriore aggiornamento in merito
all’autodichiarazione da presentare e sui comportamenti da tenere.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali,
anche se dovuta a motivazioni collegate all’emergenza epidemiologica
o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
22E08748

22E08879

MINISTERO DELL’INTERNO
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra varie aziende
sanitarie.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario,
logopedista, categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola,
l’Azienda ospedaliero Universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara,

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, a ventisette posti per l’accesso alla qualifica di
vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, con talune riserve.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico per
esami, a ventisette posti nella qualifica di vice direttore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» – n. 42 del 27 maggio 2022, saranno precedute da una prova
preselettiva in presenza in Roma.
Le indicazioni inerenti lo svolgimento della prova preselettiva
saranno fornite nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 16 settembre 2022, non-
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ché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile: http://www.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
22E09116

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di quindici posti di funzionario economico-finanziario di amministrazione, terza area funzionale, a tempo pieno ed indeterminato.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di quindici unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario economico - finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area
funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero
della salute (codice concorso 815), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022, si svolgerà i giorni 28 e 29 luglio
2022, in due sessioni d’esame per ciascuna giornata, presso la sede del
Ministero della salute sito in viale G. Ribotta n. 5 - Roma - Eur.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente
ordine di convocazione:
1° sessione del 28 luglio 2022: ore 10,00 da Abagnale a Cristea;
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2° sessione del 28 luglio 2022: ore 14,00 da Crucitti a Iadiccio;
1° sessione del 29 luglio 2022: ore 10,00 da Iannelli a Persano;
2° sessione del 29 luglio 2022: ore 14,00 da Pesce a Zoratti.
Per motivi organizzativi non sono consentiti cambi di sessione.
Le modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.
it sezione «Concorsi», nel quale saranno, inoltre, disponibili tutti gli
aggiornamenti relativi alla procedura, il piano operativo unitamente al
protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal
bando.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
stampa della domanda di partecipazione al concorso;
documento di riconoscimento in corso di validità;
autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta
alla presenza del personale addetto all’identificazione.
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’amministrazione si riserva di rinviare la prova scritta, declinando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione al concorso.
22E09240

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto di
dirigente, a tempo indeterminato, per la ripartizione urbanistica, ambiente, territorio ed attività produttive, del comune
di Bra. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
1° luglio 2022).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 71, seconda colonna, al penultimo e ultimo rigo,
dove è scritto: «mail: studi@comune.bra.it» e «pec: comunebra@postcert.it» leggasi rispettivamente: «studi@comune.bra.cn.it» e «comunebra@
postecert.it»
22E09001

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-055) 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.

*45-410800220712*

