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

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

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

Decreta:

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

Roma, 28 giugno 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Uegistro dei Uevisori Oegali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno2012
1)

185778

ACCARDI STEFANIA, nato a BRESCIA (BS) il 27 maggio 1984,
residente in PAVIA (PV), codice fiscale CCRSFN84E67B157H.

2)

185779

BOLDRINI ELENA, nato a RHO (MI) il 11 agosto 1987,
residente in CORBETTA (MI), codice fiscale BLDLNE87M51H264Z.

3)

185780

BONALDI ROBERTO, nato a MILANO (MI) il 9 gennaio 1950,
residente in SAN FELICE DEL BENACO (BS), codice fiscale BNLRRT50A09F205P.

4)

185781

CALI' CECILIA MARIA BEATRICE, nato a CATANIA (CT) il 5 aprile 1966,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CLACLM66D45C351Q.

5)

185782

CARIOLI EMIDIO, nato a PIEVE TORINA (MC) il 15 marzo 1948,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CRLMDE48C15G657Y.

6)

185783

CELESTI CESARE, nato a SIENA (SI) il 23 settembre 1972,
residente in CASTELNUOVO BERARDENGA (SI), codice fiscale CLSCSR72P23I726C.

7)

185784

CELLI DANIELE, nato a CIRIE' (TO) il 20 marzo 1990,
residente in VAUDA CANAVESE (TO), codice fiscale CLLDNL90C20C722F.

8)

185785

CHELI MARINO, nato a L'AQUILA (AQ) il 23 luglio 1982,
residente in BARETE (AQ), codice fiscale CHLMRN82L23A345D.

9)

185786

CONTARINO ALESSANDRO, nato a CATANIA (CT) il 24 giugno 1967,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale CNTLSN67H24C351C.

10)

185787

CORCIONE ANGELO, nato a NAPOLI (NA) il 10 marzo 1990,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale CRCNGL90C10F839M.

11)

185788

COSTANTINI FRANCESCO, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 24 gennaio 1985,
residente in ADELFIA (BA), codice fiscale CSTFNC85A24A048U.

12)

185789

D'AMICO CARLO, nato a CASERTA (CE) il 24 aprile 1992,
residente in CARDITO (NA), codice fiscale DMCCRL92D24B963R.

13)

185790

DE LEO GIUSEPPINA, nato a GIOIA TAURO (RC) il 22 dicembre 1987,
residente in GIOIA TAURO (RC), codice fiscale DLEGPP87T62E041H.

14)

185791

DE NICOLIS ANGELO, nato a VASTO (CH) il 8 dicembre 1993,
residente in PARMA (PR), codice fiscale DNCNGL93T08E372O.

15)

185792

DELLA PEPA DANIELA, nato a LATINA (LT) il 2 settembre 1977,
residente in MONTECORICE (SA), codice fiscale DLLDNL77P42E472N.

16)

185793

DI LORENZO LUCA MAURO, nato a NAPOLI (NA) il 6 maggio 1981,
residente in SANT'ANTIMO (NA), codice fiscale DLRLMR81E06F839I.
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17)

185794

ELEUTERI LUCA, nato a MACERATA (MC) il 22 febbraio 1973,
residente in CIVITANOVA MARCHE (MC), codice fiscale LTRLCU73B22E783A.

18)

185795

FAZIO NICOLA, nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) il 20 ottobre 1991,
residente in BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), codice fiscale FZANCL91R20A638I.

19)

185796

FERRETTI FRANCESCO, nato a CASTELNOVO NE' MONTI (RE) il 4 marzo 1990,
residente in VENTASSO (RE), codice fiscale FRRFNC90C04C219Z.

20)

185797

FERRUZZA VERONICA, nato a PETRALIA SOTTANA (PA) il 3 agosto 1991,
residente in CASTELLANA SICULA (PA), codice fiscale FRRVNC91M43G511W.

21)

185798

FRANCALANCIA RICCARDO, nato a MACERATA (MC) il 26 dicembre 1972,
residente in POLLENZA (MC), codice fiscale FRNRCR72T26E783T.

22)

185799

GALLIENA ALESSANDRO FRANCO, nato a MILANO (MI) il 16 settembre 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GLLLSN82P16F205Z.

23)

185800

GAMBINO MARIA, nato a RIBERA (AG) il 9 giugno 1964,
residente in CALTANISSETTA (CL), codice fiscale GMBMRA64H49H269R.

24)

185801

GIULIANI FEDERICA, nato a TREVIGLIO (BG) il 23 agosto 1991,
residente in BRIGNANO GERA D'ADDA (BG), codice fiscale GLNFRC91M63L400F.

25)

185802

LENZO FRANCESCO CALOGERO, nato a FLORESTA (ME) il 27 luglio 1956,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale LNZFNC56L27D635N.

26)

185803

LOMBARDI NICOLA, nato a VILLARICCA (NA) il 6 luglio 1995,
residente in LUSCIANO (CE), codice fiscale LMBNCL95L06G309U.

27)

185804

MAFFIA GIUSEPPE, nato a NAPOLI (NA) il 29 giugno 1973,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale MFFGPP73H29F839M.

28)

185805

MAIARU' ANTONIO, nato a CORIGLIANO CALABRO (CS) il 14 maggio 1973,
residente in SARONNO (VA), codice fiscale MRANTN73E14D005C.

29)

185806

MALANCHINI ROBERTO, nato a MILANO (MI) il 15 dicembre 1966,
residente in GIUSSANO (MB), codice fiscale MLNRRT66T15F205J.

30)

185807

MANCA AGNESE, nato a OZIERI (SS) il 12 novembre 1972,
residente in OLBIA (SS), codice fiscale MNCGNS72S52G203J.

31)

185808

MANZON SILVIA, nato a PORDENONE (PN) il 1 febbraio 1969,
residente in ROVEREDO IN PIANO (PN), codice fiscale MNZSLV69B41G888V.

32)

185809

MARTONE SERENA, nato a SAN MINIATO (PI) il 23 dicembre 1990,
residente in CASTELFRANCO DI SOTTO (PI), codice fiscale MRTSRN90T63I046I.

33)

185810

MASCHERUCCI GABRIELE, nato a ROMA (RM) il 27 marzo 1979,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MSCGRL79C27H501G.
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34)

185811

MAZZOTTA FRANCESCO, nato a LECCE (LE) il 14 marzo 1988,
residente in CARMIANO (LE), codice fiscale MZZFNC88C14E506L.

35)

185812

MONTARULI FABRIZIO, nato a BARI (BA) il 23 maggio 1964,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MNTFRZ64E23A662Q.

36)

185813

NAPOLETANO GIUSEPPE, nato a CASERTA (CE) il 19 giugno 1986,
residente in CASAPESENNA (CE), codice fiscale NPLGPP86H19B963G.

37)

185814

PALMA FRANCESCO, nato a NAPOLI (NA) il 9 ottobre 1971,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale PLMFNC71R09F8P9K.

38)

185815

PALUMBO MARIA PIA, nato a GRAGNANO (NA) il 27 novembre 1993,
residente in GRAGNANO (NA), codice fiscale PLMMRP93S67E131D.

39)

185816

PUZZOVIO PIERPAOLO, nato a MAGLIE (LE) il 12 giugno 1991,
residente in LUINO (VA), codice fiscale PZZPPL91H12E815G.

40)

185817

REVERUZZI MAURIZIO, nato a BENEVENTO (BN) il 17 gennaio 1965,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale RVRMRZ65A17A783X.

41)

185818

SBRANA MAURIZIO, nato a PISA (PI) il 5 dicembre 1961,
residente in PISA (PI), codice fiscale SBRMRZ61T05G702H.

42)

185819

SCALA ROSSELLA, nato a SALERNO (SA) il 19 agosto 1983,
residente in CAVA DE' TIRRENI (SA), codice fiscale SCLRSL83M59H703Z.

43)

185820

SCALISE VERONICA, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 3 maggio 1988,
residente in GALLARATE (VA), codice fiscale SCLVNC88E43B300N.

44)

185821

SCARPIGNATO ANTONINO, nato a BRONTE (CT) il 21 maggio 1986,
residente in RANDAZZO (CT), codice fiscale SCRNNN86E21B202L.

45)

185822

SPEZZAFERRO GERMANO, nato a NAPOLI (NA) il 13 dicembre 1971,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale SPZGMN71T13F839T.

46)

185823

TANASI SIMONA, nato a NARDO' (LE) il 15 marzo 1994,
residente in SANNICOLA (LE), codice fiscale TNSSMN94C55F842N.

47)

185824

TAPELLA CHIARA GIULIA, nato a VARESE (VA) il 22 settembre 1994,
residente in SAMARATE (VA), codice fiscale TPLCRG94P62L682X.

48)

185825

TERRANA DIEGO, nato a NAPOLI (NA) il 11 febbraio 1994,
residente in ERCOLANO (NA), codice fiscale TRRDGI94B11F839J.

49)

185826

VERDE VINCENZO, nato a NAPOLI (NA) il 13 settembre 1989,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale VRDVCN89P13F839E.

50)

185827

VICANOLO GIUSEPPE, nato a NARDO' (LE) il 24 gennaio 1959,
residente in ROMA (RM), codice fiscale VCNGPP59A24F842T.

51)

185828

VITARI DAVIDE, nato a PONTE SAN PIETRO (BG) il 23 aprile 1988,
residente in PONTERANICA (BG), codice fiscale VTRDVD88D23G856L.

22E09254
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Graduatorie generali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di complessive centoventi unità
di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, fascia retributiva
1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo, per le esigenze delle sedi centrali,
decentrate e periferiche dell’amministrazione.
Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: www.mit.gov.it sono pubblicate le
graduatorie generali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, per l’assunzione di complessive centoventi unità di personale non dirigenziale,
a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere
architetto e di funzionario geologo, nell’organico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le esigenze delle sedi
centrali, decentrate e periferiche dell’amministrazione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E09519

ENTI PUBBLICI
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI DI BOLOGNA
Procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la copertura della posizione di direttore,
a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni.
È indetta procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ex
art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, per la copertura della posizione di direttore dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per
i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per la durata di cinque anni.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.atersir.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’agenzia entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09270

AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA
E IDRO DI SALÒ
Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi generali - ufficio protocollo.
L’Autorità di bacino laghi di Garda e di Idro rende noto di aver provveduto alla rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, area servizi generali - ufficio protocollo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 7 giugno 2022, a seguito dell’introduzione della riserva a favore dei militari
volontari congedati dalle Forze armate, come previsto dal decreto legislativo n. 66/2010, articoli 1014 e 678.
Il testo integrale dell’avviso di rettifica è pubblicato sul sito: www.consorziogardaidro.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e sull’home page.
Ferma restando la validità delle domande di partecipazione già pervenute all’ufficio protocollo dell’ente, il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di ammissione al concorso è prorogato alle ore 12,00 e non oltre del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09268
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AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI DI TORINO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di varie qualifiche, a tempo determinato della
durata di ventiquattro mesi prorogabile per ulteriori
dodici mesi.
L’AUTORITÀ
30 GIUGNO 2022

NELLA SUA RIUNIONE DEL

Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: «Autorità»);
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Ritenuto pertanto di indire le procedure concorsuali pubbliche per
il reclutamento di complessive undici unità di personale, di cui tre di
ruolo, ripartite in una unità nella qualifica di dirigente e due unità nella
qualifica di funzionario articolate in due profili, ed otto unità a tempo
determinato nella qualifica di funzionario articolate in due profili,
mediante tre bandi di concorso;
Ritenuto di fissare in ventiquattro mesi la durata dei contratti a
tempo determinato, prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di
valutazione positiva del dipendente da parte del dirigente responsabile
dell’ufficio di assegnazione;
Rilevato che sul presente reclutamento di unità di personale è stata
resa l’informativa preventiva alle organizzazioni sindacali (di seguito:
«OO.SS.»), ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del vigente protocollo per le relazioni sindacali, nelle riunioni sindacali del 22 aprile
2022 e del 17 maggio 2022;

Visto l’art. 2, comma 30, della suddetta legge n. 481 del 1995 che
consente l’assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato;

Visto che non sono pervenute osservazioni non già prese in considerazione da parte delle citate organizzazioni sindacali;

Visto l’art. 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, al comma 4,
prevede che le Autorità amministrative indipendenti gestiscano unitariamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale, previa
stipula di apposite convenzioni;

Rilevato che nessuna delle Autorità firmatarie della citata convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manifestato
interesse ad aderire alle procedure concorsuali dell’Autorità di cui
alla presente delibera in esito alla consultazione avviata, in esecuzione
dell’art. 2 della convenzione medesima, con nota dell’Autorità prot.
n. 13074/2022 del 17 maggio 2022;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, l’art. 16, comma 1-bis,
che ha assegnato all’Autorità ulteriori trenta unità di personale di ruolo,
da reclutare con le modalità previste dall’art. 22, comma 4, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
Visto il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre
2013, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare:
l’art. 8 che prevede che l’assunzione del personale di ruolo,
previsto dalla pianta organica dell’Autorità, avvenga per pubblico concorso, per titoli ed esami, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 16
della legge 28 febbraio 1987 e successive modificazioni ed integrazioni
e fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
l’art. 18 che disciplina l’assunzione di personale a tempo determinato ai sensi della sopra citata disposizione dell’art. 2, comma 30,
della legge n. 481 del 1995;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 8/2022 del 18 gennaio
2022 e successive modificazioni;
Visto il codice etico del personale dell’Autorità, approvato con
delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015 e successive modificazioni;
Vista la pianta organica dell’Autorità come da ultimo rideterminata
con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti sottoscritta
in data 9 marzo 2015 ai sensi del sopra richiamato art. 22, comma 4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto
2014, n. 114;
Visto il bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con delibera n. 180/2021 del 16 dicembre 2021;

Considerato che gli oneri derivanti dall’adozione della presente
delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle
spese di reclutamento del personale;
Su proposta del segretario generale;
Delibera:
1. È dato avvio alle procedure concorsuali per il reclutamento,
mediante tre bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, di complessive undici unità di personale, di cui tre di ruolo dell’Autorità ed otto a
tempo determinato - per la durata di ventiquattro mesi, prorogabile per
ulteriori dodici mesi - nelle qualifiche e nei livelli di seguito indicati:
a) una unità di ruolo di area dirigenti, qualifica di direttore,
livello 9, profilo dirigente area giuridica (bando sub-A);
b) due unità di ruolo di area funzionari, qualifica di funzionario
III, livello 6, di cui una unità nel profilo funzionario area giuridica a
tempo indeterminato ed una unità nel profilo funzionario area economica a tempo indeterminato (bando sub-B);
c) otto unità, a tempo determinato, di area funzionari, qualifica
di funzionario III, livello 6, di cui quattro unità nel profilo funzionario
area giuridica a tempo determinato e quattro unità nel profilo funzionario area economica a tempo determinato (bando sub-C).
2. Sono approvati i relativi bandi di concorso contenuti negli allegati sub-A, sub-B e sub-C alla presente delibera che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.
3. Responsabile delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è
il direttore dell’ufficio risorse umane e affari generali, dott.ssa Laura
Benente - recapito telefonico 01119212515 - 01119212588 - indirizzo
pec: concorsi@pec.autorita-trasport.it
4. La presente delibera è pubblicata, unitamente ai bandi, allegati
sub-A, sub-B e sub-C, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell’Autorità.

Considerata la necessità di proseguire nel reclutamento di personale di ruolo dell’Autorità previsto dalla citata pianta organica e di personale a tempo determinato, secondo i fabbisogni rilevati di personale;

— 6 —

Torino, 30 giugno 2022
Il presidente: ZACCHEO

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 60
ALLEGATO A

BANDODICONCORSOPUBBLICO,PERTITOLIEDESAMI,PERILRECLUTAMENTODIN.1DIRIGENTEDI
RUOLO DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DA ASSUMERE NELLA QUALIFICA DI
DIRETTORE–LIVELLO9,PROFILODIRIGENTEAREAGIURIDICA.

1.

2.

Articolo1
Postimessiaconcorso
Èindettounconcorsopubblico,pertitoliedesami,perilreclutamentodin.1dirigentediruolo
dell’Autoritàdiregolazionedeitrasporti(diseguito:Autorità)nellaqualificadiDirettore,livello9,
profiloDirigenteAreaGiuridica(Cod.DGͲTI).
L’assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore è disposta compatibilmente con le
risorsefinanziarieeconlealtredisposizionidileggeinmateriadipiantaorganicaediassunzioni
nelruolodell’Autorità.



1.

Articolo2
Requisitidiammissione
Possonoparteciparealconcorsoicandidatiinpossessodeiseguentirequisiti:
a) diplomadilaurea(DL)conseguitoinesitoaduncorsodistudididuratanoninferioreaquattro
annisecondol’ordinamentodidatticoprevigentealdecretoministeriale3novembre1999,n.
509,ingiurisprudenza,ovverolaureamagistrale(LM)olaureaspecialistica(LS)equiparata
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca,diconcertoconilMinistroperlapubblicaamministrazioneel’innovazione,del9luglio
2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio conseguito all’estero è valutato solo se
corredatodaunadichiarazionediequipollenzarilasciatadallacompetenteautoritàitaliana
dallaqualerisultiaqualetitolodistudioitalianoessocorrisponda;
b) unodeiseguentirequisitidiesperienza:
Ͳ di almeno cinque anni, in campi di interesse per l'attività istituzionale dell’Autorità, avuto
riguardo,atalfine,allematerieeagliambitidicuiall’articolo10:
x comedirigenteinamministrazionidelloStato,Autoritàamministrativeindipendenti
oaltrepubblicheamministrazioninazionali,comunitarieointernazionali;
x in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello
nazionale o internazionale con qualifica non inferiore a professore associato in
materiediinteresseperl’attivitàistituzionaledell’Autorità;
x comemagistratiordinario,amministrativoocontabileoavvocatidelloStato;
Ͳ di almeno sette anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell’Autorità, avuto
riguardo,atalfine,allematerieeagliambitidicuiall’articolo10,comedirigentiinimpresedi
notevolerilievonazionale,comunitarioointernazionale;
Ͳ di almeno sette anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell’Autorità, avuto
riguardo, a tal fine, alle materie e agli ambiti di cui all’articolo 10, come funzionario in
amministrazioni dello Stato, Autorità amministrative indipendenti o altre pubbliche
amministrazioninazionali,comunitarieointernazionali;
Ͳ dialmenocinqueanninelruolodelpersonaledell'Autoritàconlaqualificaprimofunzionario
convalutazionepositivaperl’interoperiodo;
c) cittadinanzaitaliana,ovverocittadinanzadialtroStatomembrodell'UnioneEuropea,aisensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con
conoscenzadellalinguaitalianaalivellodimadrelingua;
d) idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie
pubbliche,conosservanzadellenormeinmateriadicategorieprotette;
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e) godimentodidirittipolitici(pericittadinidialtroStatomembrodell’Unioneeuropeanello
Statodiappartenenzaodiprovenienza);
f) etànoninferioreagliannidiciotto;
g) conoscenzadellalinguainglesedilivelloadeguatoallosvolgimentodeicompitidirigenziali.
2. Aifinidelcalcolodellaesperienzadicuialcomma1,letterab),delpresentearticolo:
a) il periodo di almeno cinque o sette anni di esperienza deve essere interamente ed
effettivamentematuratoentroladatadiscadenzadelterminestabilitoperlapresentazione
delladomanda;
b) ilperiodorelativoall’esperienzamaturatadocumentabileècomputabilesolosesuperiorea
seimesicontinuativielefrazionidiannosuperioriaseimesisonoarrotondateall’anno;
c) aifinidelcalcolodell’esperienzamaturata,nelcasoincuisianostatesvoltepiùattività,anche
incontestilavoratividiversi,irelativiperiodipotrannoesserecumulati;tuttavia,qualorapiù
attivitàsianostatesvoltecontemporaneamente,siterràconto,aifinidelcumulodeiperiodi,
diunasoladiesse.
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
terminestabilitoperlapresentazionedelladomandadipartecipazionealconcorso;quelliindicati
alcomma1,letteredac)ae),devonoesserepossedutianchealladatadell’assunzione.Resta
ferma la facoltà dell’Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove concorsuali e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego,
l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l’esclusione dal
concorso o non dare seguito all’assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di
impiegodeisoggetticherisultanosprovvistidiancheunosolodeirequisitiprescritti.
4. Nonpossonoessereammessialconcorsonéaccedereall’impiegopressol’Autoritàcoloroche:
a) sianostatiesclusidall’elettoratopoliticoattivo;
b) sianostatidestituitiodispensatidall’impiegoperpersistenteinsufficienterendimento,ovvero
sianostatilicenziatiodichiaratidecadutidall’impiegopressounapubblicaamministrazione,
anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabilio,comunque,conmezzifraudolenti;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizionedaipubbliciuffici.

Articolo3
Presentazionedelladomandadipartecipazionealconcorso
1. Icandidati,perpresentareladomandadipartecipazione,dovrannoseguire,apenadiesclusione,
laseguenteprocedura:
a) compilaretelematicamenteinognisuaparteilmoduloPDFeditabiledenominato“Domanda
Dirigente”,diseguitoModulo,chepuòesserescaricatodalsitowebdell’Autoritàall’indirizzo
www.autoritaͲtrasporti.it;
b) una volta compilato, salvare il Modulo in formato PDF editabile, denominandolo con il
proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione
(cognomenomeGGMMAA);
c) stampareefirmareilModulocompilato;
d) inviare mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, all’indirizzo
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it, indicando nell’oggetto il cognome ed il nome del
candidatoseguitida“ConcorsoDirigenteCod.DGͲTI”,allegando:
I. ilModuloPDFeditabilesalvatoedenominatosecondolemodalitàsopraindicate;
II. la copia scansionata del Modulo stampato e firmato secondo le modalità
sopraindicate;
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III. lacopiascansionatanonautenticatadiundocumentodiidentitàdelcandidato
incorsodivalidità.
Iltermineperlapresentazionedelladomandadecorredalladatadipubblicazionedelpresente
bandonellaGazzettaUfficiale(IV^SerieSpeciale–ConcorsiedEsami)escadeimprorogabilmente
decorsi45(quarantacinque)giornidaquellosuccessivoalladatadipubblicazionenellaGazzetta
Ufficiale.
Aifinidelladatadispedizionefafedeladatadiinvioall’indirizzoPECsopraindicato,risultante
dallaricevutadiavvenutaconsegnageneratadalsistema.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in
relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita
certificazionerilasciatadacompetentestrutturasanitariapubblicadallaqualedovrannorisultare
inmanieraspecificagliausilinecessari,nonchél’eventualenecessitàditempiaggiuntivi.
Eventualititolidipreferenzae/oprecedenzadicuiall’articolo5,commi4e5,delD.P.R.9maggio
1994,n.487dovrannoesseredichiaratinelladomandadipartecipazionealconcorso;ititolinon
espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
formazionedellagraduatoriafinale.
Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di
dichiarazionisostitutivedicertificazioneodidichiarazionisostitutivediattodinotorietàaisensi
degliarticoli46e47delD.P.R.n.445/2000.
L’Autorità si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidatiammessiinordineairequisitidipartecipazioneedalpossessodeititolidaessidichiarati.
Non sono ammesse le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero
presentateconmodalitàe/otempistichediversedaquelleprevistedalpresentebando.

Articolo4
Comunicazionirelativealconcorso
Tuttelecomunicazionirelativealconcorso,compreseledatedelleproved’esame,irelativiesiti
e la graduatoria avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità
all’indirizzowww.autoritaͲtrasporti.it,fattosalvoquantoprevistoinrelazioneallecomunicazioni
dicuiagliarticoli5,comma3,7,comma4,e13delpresentebando.
Lecomunicazionieffettuatetramitesitowebhannovaloredinotificaatuttiglieffettineiconfronti
deicandidatichehannopresentatodomandadipartecipazionealconcorso.
Eventualirichiestediinformazioniechiarimentiinmeritoalconcorsopotrannoesseretrasmesse
al responsabile del procedimento individuato nel dirigente dell’Ufficio Risorse umane e affari
generali,all’indirizzoPEC:concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it.


Articolo5
Proceduradivalutazioneeammissionedellecandidature
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissionedichiaratinelladomanda.L’esclusionedeicandidatipuòesseredispostainqualsiasi
momentodellaproceduradiconcorso,ovevengaaccertatalamancanzadeirequisitirichiestio
neglialtricasiprevistidalpresentebando.
2. L’UfficioRisorseumaneeaffarigeneraliistruiscelecandidaturepervenute,verificandoilpossesso
deirequisitidipartecipazionedichiaratirispettoairequisitirichiestielaregolaritàdelledomande
presentate.
3. L’eventuale esclusione dalla procedura concorsuale è comunicata agli interessati con
provvedimentomotivatodelresponsabiledelprocedimento.
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Articolo6
Commissioneesaminatrice
1. LaCommissioneesaminatricedelconcorsoènominata,indatasuccessivaallascadenzadeltermine
di presentazione delle domande, con delibera dell’Autorità, che individua altresì il segretario. La
Commissioneècompostadatremembridiprovatacompetenzanellemateriediconcorsosceltitra
magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche
amministrazioni,professoriuniversitari,ancheinquiescenza.LaCommissionepuòessereintegrata,
condeliberadell’Autorità,daulteriorimembriinternioesterniinrelazioneaspecificheesigenze
funzionalirappresentatedallamedesimaCommissione.
2. IlSegretariodellaCommissioneesaminatriceèindividuatotraidipendentidiruolodell’Autorità.

Articolo7
Eventualeprovapreselettiva
1. Nelcasoincuiledomandedipartecipazionealconcorsosianosuperioriacinquanta,laCommissione
esaminatricevalutalapossibilitàcheleproveconcorsualisianoprecedutedaunaprovapreselettiva
consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle
materieoggettodelleproveconcorsualiprevistenelpresentebando.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’Autorità può avvalersi dell’ausilio di società
esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature
elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web
dell’Autorità,conunpreavvisodialmeno15(quindici)giorni.Lamancatapresentazionenelgiorno,
oraeluogofissatiperlaprovacomportal’esclusionedalconcorso.
4. Irisultatidellaprovapreselettiva,espressidaunpunteggioperognipartecipante,sonocomunicati
nei termini e con le modalità rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette
comunicazionihannovaloredinotificaatuttiglieffettisianeiconfrontideicandidatichehanno
superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per
mancatosuperamentodellaprovapreselettiva.
5. Incasodisvolgimentodellaprovapreselettivasonoammessialleproveconcorsualiiprimicinquanta
candidati secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno
comunqueammessiallaprovascrittatutticolorocheavrannoconseguitoilmedesimopunteggio
delcinquantesimoingraduatoria.
6. Ilpunteggioconseguitonellaprovapreselettivanonèpresoinconsiderazioneperlaformazione
dellagraduatoriadimeritodelconcorso.
7. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere
l'eventuale prova preselettiva ai sensi del comma 2Ͳbis dell'articolo 20 della legge n. 104/1992,
introdottodalD.L.n.90/2014,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.114/2014,devonofarne
espressarichiestanelladomandadipartecipazioneeallegare(informato.pdf)ladocumentazione
comprovanteilriconoscimentodellasuddettapercentualediinvalidità.

Articolo8
Punteggiperlavalutazionedeititolieperleprovediesame
1. Fattosalvoquantoprevistodalprecedentearticolo7,ilconcorsosiarticolanellavalutazionedei
titolinonchéinunaprovascrittaeinunaprovaorale,vertentisullematerieeambitidiattività
indicati,perciascunadelledueprove,neisuccessiviarticoli10e11.
2. LaCommissioneesaminatricedisponecomplessivamentedi100punti,daattribuirecomesegue:
a) finoadunmassimodi30puntiperititoli;
b) finoadunmassimodi35puntiperlaprovascritta;
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c) finoadunmassimodi35puntiperlaprovaorale,dicui4riservatiall’accertamentodelgrado
diconoscenzadellalinguainglese.


1.

2.
3.
4.

Articolo9
Valutazionedeititoliecriteri
LaCommissioneesaminatriceeffettualavalutazionedeititolisecondoicriteridescrittidiseguito:
a) ulteriorititolidistudio,rispettoaquellorichiestoperl’ammissionealconcorso,eabilitazioni,
attinentiallematerieeambitidiattivitàdicuiall’articolo10,comma2:finoadunmassimodi
6punti;
b) esperienzalavorativamaturataincampidiinteresseperl'attivitàistituzionaledell’Autorità,
avutoriguardo,atalfine,allefunzioniallamedesimaattribuite,tenendoconto,inparticolare,
delle attività di vigilanza, sanzionatorie e prescrittive svolte e delle esperienze manageriali
maturateintaliambiti: finoadunmassimodi22punti.Alfinedellasuddettavalutazionesi
applical’articolo2,comma1,letterab),ecomma2,delpresentebando;
c) pubblicazioniastampadirilievonazionaleointernazionale,dicaratteregiuridiconeisettoridi
interessedell’Autorità:finoadunmassimodi2punti.
La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda di
partecipazionepuòcostituirecausadiesclusionedellavalutazionedeisingolititoli.
Nella valutazione dei titoli non sono presi in considerazione quelli indicati dal candidato quali
requisitidiammissione.
Lavalutazionedeititolièeffettuatadopolosvolgimentodellaprovascrittadapartedeicandidati
eprimadellavalutazionedellastessaprovascrittadapartedellaCommissioneesaminatrice.


Articolo10
Provascritta
1. Ladataeilluogodisvolgimentodellaprovascrittasonopubblicatisulsitowebdell’Autoritàcon
unpreavvisodialmeno15(quindici)giorni.
2. La prova scritta è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche
interdisciplinaridelcandidatoinrelazionealleattivitàistituzionalidell’Autoritàeconsistenella
stesuradiunelaboratoenellarispostasinteticaaunapluralitàdiquesitinelleseguentimateriee
ambitidiattività:
a) dirittodeitrasporti;
b) dirittoamministrativo;
c) illecitoamministrativoconparticolareriferimentoallesanzionipecuniarieamministrative
eaipoteriordinatori/prescrittivi;
d) poteri sanzionatori e di enforcement delle autorità amministrative indipendenti con
particolareriferimentoalleattribuzionidell’Autoritàdiregolazionedeitrasporti;
e) tutela dei diritti dei passeggeri nell’ordinamento nazionale ed europeo, con particolare
riferimentoaipoteridivigilanzaesanzionatoridell’Autoritàdiregolazionedeitrasporti;
f) dirittodell’UnioneEuropeaconparticolareriferimentoaldirittodellaconcorrenza;
g) dirittodellaregolazionedeimercati,conparticolareriferimentoalsettoredeitrasporti;
h) competenzemanagerialiconparticolareriferimentoaisistemidigestioneevalutazionedel
personale.
3. Sonoammessiallaprovaoraleicandidaticheottengonoalmeno25puntinellaprovascritta.
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1.
2.

3.

4.

Articolo11
Provaorale
Ladataeilluogodisvolgimentodellaprovaoralesonopubblicatisulsitowebdell’Autoritàcon
unpreavvisodialmeno20(venti)giorni.
La prova orale è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche
interdisciplinaridelcandidatoinrelazionealleattivitàistituzionalidell’Autoritàeconsisteinun
colloquiochevertesullaverificadellaconoscenza:
a) dellematerieedegliambitidiattivitàindicatinell’articolo10,comma2;
b) dellalinguainglese.
Laprovaoraleèfinalizzataallavalutazionedell’idoneitàdeicandidatiinrelazionealleconoscenze
professionali possedute secondo quanto previsto nel comma 2, nonché alle loro attitudini e
potenzialitàorganizzative,relazionaliecomportamentali.
Laprovaoralesiintendesuperatadapartedeicandidaticheconseguonolavotazionedialmeno
25puntinellaprovastessa,deiqualialmeno2puntiattribuitiperl’accertamentodelgradodi
conoscenzadellalinguainglese.




1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Articolo12
Graduatoriadimeritoegraduatoriafinale
Ilpunteggio complessivoèdatodalla sommadeipunteggiottenuti nellavalutazione dei titoli,
nellaprovascrittaeinquellaorale.
Sono considerati idonei i candidati che, superata la prova orale, conseguono un punteggio
complessivodialmeno60punti.
Entroiltermineperentoriodiquindicigiorni,decorrentidalgiornosuccessivoaquelloincuiha
sostenutolaprovaoraleconesitopositivo,ilcandidatocheintendefarvalereititolidipreferenza
dicuiall'articolo5delD.P.R.9maggio1994,n.487dichiaratinelladomandadipartecipazioneal
concorso, deve trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it,irelatividocumentiincartasempliceovveroledichiarazioni
sostitutivesecondoquantoprevistodagliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,da
cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazionedelladomandastessa.
LaCommissioneesaminatriceformalagraduatoriadimerito,seguendol’ordinedecrescentedel
punteggiocomplessivoconseguitodaicandidatirisultatiidonei.
Aparitàdipunteggiosiapplical’articolo5,commi4e5,delD.P.R.9maggio1994,n.487,nonché,
inrelazioneall’età,l’articolo3,comma7,dellalegge15maggio1997,n.127.
La graduatoria finale, redatta dalla Commissione esaminatrice, è trasmessa all’Autorità e da
questa approvata con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della
normativavigenteintemaditrattamentodeidatipersonali.
Èdichiaratovincitore,sottocondizionedell'accertamentodelpossessodeirequisitiprescrittiper
l'ammissioneall'impiego,ilcandidatoprimoclassificatoingraduatoria.
L’Autoritàsiriservalafacoltàdiutilizzarelagraduatoriaapprovataperesigenzediassunzioniche
dovesseromanifestarsientrotreannidall’approvazionedellagraduatoriastessa.
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Articolo13
Assunzioneeperiododiprovadelvincitore
Al candidato vincitore è comunicata dall’Autorità, mediante PEC all’indirizzo indicato dal
candidato,ladatadiassunzioneinprovapressolasedediTorinoelostessodevemanifestarela
propriaadesioneentro5(cinquegiorni)dallacomunicazione.L’accettazionenonpuòesserein
alcunmodocondizionata,penaladecadenzadaldirittoall’assunzione.
Il candidato vincitoredel concorsoche,senzagiustificato motivo,nonassumeservizioentroil
terminestabilitodall’Autoritàdecadedaldirittoall’assunzione.
Il vincitore del concorso disciplinato dal presente bando è assunto in prova, con riserva di
accertamentodeirequisitiedeititolidichiaratinelladomandadipartecipazionealconcorso,con
la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati
all’articolo1.
Ilvincitoredelconcorsoèassuntopressolasededell’AutoritàaTorino.
L’assunzione a tempo indeterminato è condizionata dal compimento, con esito positivo, di un
periododiprovadelladuratadiseimesiadecorreredalgiornodieffettivoiniziodelservizioedè
prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a
qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato, alla sua conclusione, dal
SegretarioGeneralecon appositarelazione.Se conclusofavorevolmente,ilperiododiprova è
computatocomeservizioeffettivo.Nell'ipotesidiesitosfavorevolevienedichiaratadall'Autorità
larisoluzionedelrapporto.
L’Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso per
accertareilpossessodelrequisitodiidoneitàfisicaall’impiego.



1.

2.
3.

4.

5.

6.

Articolo14
Trattamentodeidatipersonali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione al
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità, saranno trattati ai soli fini
dell’espletamentodelconcorsoe,successivamente,all’instaurazionedelrapportodilavoro,per
lefinalitàinerentiallagestionedelrapportostesso.
Iltitolaredeltrattamentoèl’Autoritàdiregolazionedeitrasporti,consedeinTorino,ViaNizzan.
230,contattabiletramitelaseguentePEC:concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it.
IlResponsabileperlaProtezionedeiDati(diseguito:RPD)èildott.ClaudioMarchettadesignato
con deliberazione del Consiglio n. 35/2020, contattabile tramite la seguente eͲmail:
privacy@autoritaͲtrasporti.it.
I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma
elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La
conservazioneinformacartaceadeidatipersonaliavvieneinluoghinonapertinéaccessibilial
pubblico.
Fattosalvoildirittodiaccessoaidocumentiamministrativi,potrannoesseredestinatarideidati
personali,esclusivamenteperlefinalitàconnessealprocedimento,lepubblicheamministrazioni.
Idatipotrannoinoltreesseretrattatiperladifesaingiudiziodegliattidell’Autorità.
Idatipersonalirelativiaicandidaticherisulterannononidoneiinesitoallapresenteprocedura
concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l’impugnazione del
provvedimentodiapprovazionedellagraduatoriafinalecheconcludeilprocedimentoe,incaso
di impugnazione del citato provvedimento, sino al passaggio in giudicato dei relativi
provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
principiodellaminimizzazione.Idatipersonalirelativiaicandidaticherisulterannoidoneiinesito
allapresenteproceduraconcorsualesarannoconservatisinoallascadenzadeiterminidivalidità
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dellagraduatoriaecomunque,incasodiimpugnazionedelprovvedimentodiapprovazionedella
graduatoria finale, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
Successivamenteidatipersonalisarannoarchiviatinelrispettodelprincipiodellaminimizzazione.
Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova presso l’Autorità i dati personali
saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Autorità stessa.
Successivamenteidatipersonalisarannoarchiviatinelrispettodelprincipiodellaminimizzazione.
7. Èpossibilechiederealtitolaredeltrattamentol'accessoaidatipersonalielarettificaincasodi
inesattezzeolacancellazionedeglistessiindeterminatecircostanzeprevistedallanormativaola
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la
mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la
limitazioneol’opposizionealtrattamentopotrebberocomportarel’esclusionedalprocedimento
perilqualeidatisonostaticomunicati.Èinoltrepossibilechiederealtitolaredeltrattamentola
portabilitàdeidatiforniti(valeadirericeverealcunidatipersonaliinunformatostrutturato,di
usocomuneeleggibilealivelloinformatico).
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il
trattamentocheloriguardavioliilregolamento(UE)2016/679haildirittodiproporrereclamo
allacompetenteAutoritàdicontrollo.
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ALLEGATO B

BANDODICONCORSOPUBBLICO,PERTITOLIEDESAMI,PERILRECLUTAMENTODIN.2FUNZIONARIDI
RUOLO DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DA ASSUMERE NELLA QUALIFICA DI
FUNZIONARIO,LIVELLO6.

1.

2.

Articolo1
Postimessiaconcorso
Èindettounconcorsopubblico,pertitoliedesami,perilreclutamentodin.2funzionaridiruolo
dell’Autoritàdiregolazionedeitrasporti(diseguito:Autorità)nellaqualificadifunzionario,livello
6,secondolaseguentearticolazioneperprofili:
a) n.1unitànelprofiloFunzionarioareagiuridicaatempoindeterminato(Cod.FGͲTI);
b) n.1unitànelprofiloFunzionarioareaeconomicaatempoindeterminato(Cod.FEͲTI).
L’assunzioneinserviziodeicandidatidichiarativincitorièdispostacompatibilmenteconlerisorse
finanziarieeconlealtredisposizionidileggeinmateriadipiantaorganicaediassunzioninelruolo
dell’Autorità.



1.

Articolo2
Requisitidiammissione
Possonoparteciparealconcorsoicandidatiinpossessodeiseguentirequisiti:
a) diplomadilaurea(DL)conseguitoinesitoaduncorsodistudididuratanoninferioreaquattro
annisecondol’ordinamentodidatticoprevigentealdecretoministeriale3novembre1999,n.
509,nelladisciplinaindicatanell’Allegato1/Binrelazionealprofilopercuisiconcorreovvero
laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal
DecretodelMinistrodell’istruzione,dell’universitàedellaricerca,diconcertoconilMinistro
perlapubblicaamministrazioneel’innovazione,del9luglio2009esuccessivemodificazioni.
Iltitolo distudioconseguitoall’estero èvalutatosolosecorredatodiunadichiarazionedi
equipollenzarilasciatadallacompetenteautoritàitalianadallaqualerisultiaqualetitolodi
studioitalianoessocorrisponda;
b) unodeiseguentirequisitidiesperienza:
1) dialmenotreanni,maturatasuccessivamentealconseguimentodeltitolodistudio
dicuiallaletteraa),neisettoridiattivitàindicatinell’Allegato1/B:
Ͳ come funzionario, o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni a
quella di funzionario dell’Autorità, in amministrazioni dello Stato, Autorità
amministrative indipendenti o altre pubbliche amministrazioni nazionali,
comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di
ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di
notevolerilievonazionale,comunitarioointernazionale;
Ͳ comeliberoprofessionistanell’attivitàprofessionalesvoltapressostudilegalio
commerciali;
2) dialmenocinqueannineisettoridiattivitàindicatinell’Allegato1/B,comeoperativo,
o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni a quella di operativo
dell’Autorità,inamministrazionidelloStato,Autoritàamministrativeindipendentio
altrepubblicheamministrazioninazionali,comunitarieointernazionali,inistitutidi
istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o
internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o
internazionale, dei quali almeno due maturati successivamente al conseguimento
dellalaurea;
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2.

3.

4.

3) di almeno cinque anni, in qualità di operativo presso l’Autorità, con valutazione
positivadelservizioprestato.
c) cittadinanzaitaliana,ovverocittadinanzadialtroStatomembrodell'UnioneEuropea,aisensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con
conoscenzadellalinguaitalianaalivellodimadrelingua;
d) idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie
pubbliche,conosservanzadellenormeinmateriadicategorieprotette;
e) godimentodidirittipolitici(pericittadinidialtroStatomembrodell’Unioneeuropeanello
Statodiappartenenzaodiprovenienza);
f) etànoninferioreagliannidiciotto;
g) conoscenzadellalinguainglesedilivelloadeguatoallosvolgimentodeicompitidellaqualifica
difunzionario.
Aifinidelcalcolodellaesperienzadicuialcomma1,letterab),delpresentearticolo:
a) il periodo di almeno tre o cinque anni di esperienza deve essere interamente ed
effettivamentematuratoentroladatadiscadenzadelterminestabilitoperlapresentazione
delladomanda;
b) ilperiodorelativoall’esperienzamaturatadocumentabileècomputabilesolosesuperiorea
seimesicontinuativielefrazionidiannosuperioriaseimesisonoarrotondateall’anno;
c) aifinidelcalcolodell’esperienzamaturata,nelcasoincuisianostatesvoltepiùattività,anche
incontestilavoratividiversi,irelativiperiodipotrannoesserecumulati;tuttavia,qualorapiù
attivitàsianostatesvoltecontemporaneamente,siterràconto,aifinidelcumulodeiperiodi,
diunasoladiesse;
d) l’attività di libero professionista verrà utilmente considerata solo se esercitata
successivamentealconseguimentodeltitoloabilitativoesesvoltaconriferimentoasettori
diinteresseperl’Autorità;esclusivamenteintalcasosaràconsiderato,ecumulatoalperiodo
diesercizioprofessionale,ancheiltempominimodipraticarichiestoperessereammessia
sostenereilrelativoesameabilitativo;
I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
terminestabilitoperlapresentazionedelladomandadipartecipazionealconcorso;quelliindicati
alcomma1,letterec),d)ede),devonoesserepossedutianchealladatadell’assunzione.Resta
ferma la facoltà dell’Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove concorsuali e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego,
l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l’esclusione dal
concorso o non dare seguito all’assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di
impiegodeisoggetticherisultanosprovvistidiancheunosolodeirequisitiprescritti.
Nonpossonoessereammessialconcorsonéaccedereall’impiegopressol’Autoritàcoloroche:
a) sianostatiesclusidall’elettoratopoliticoattivo;
b) sianostatidestituitiodispensatidall’impiegoperpersistenteinsufficienterendimentoovvero
sianostatilicenziatiodichiaratidecadutidall’impiegopressounapubblicaamministrazione,
anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabilio,comunque,conmezzifraudolenti;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizionedaipubbliciuffici.


Articolo3
Presentazionedelladomandadipartecipazionealconcorso
1. Icandidati,perpresentareladomandadipartecipazione,dovrannoseguire,apenadiesclusione,
laseguenteprocedura:
— 16 —

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 60

a)

compilaretelematicamenteinognisuaparteilmoduloPDFeditabiledenominato“Domanda
Funzionario”, di seguito Modulo, che può essere scaricato dal sito web dell’Autorità
all’indirizzowww.autoritaͲtrasporti.it;
b) una volta compilato, salvare il Modulo in formato PDF editabile, denominandolo con il
proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione
(cognomenomeGGMMAA);
c) stampareefirmareilModulocompilato;
d) inviare mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, all’indirizzo
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it, indicando nell’oggetto il cognome ed il nome del
candidatoseguitida“ConcorsoFunzionariocod.[indicare:FGͲTIoFEͲTI]”,allegando:
i.
ilModuloPDFeditabilesalvatoedenominatosecondolemodalitàsopraindicate;
ii.
la copia scansionata del Modulo stampato e firmato secondo le modalità
sopraindicate;
iii.
lacopiascansionatanonautenticatadiundocumentodiidentitàdelcandidatoin
corsodivalidità.
2. Iltermineperlapresentazionedelladomandadecorredalladatadipubblicazionedelpresente
bandonellaGazzettaUfficiale(IV^SerieSpeciale–ConcorsiedEsami)escadeimprorogabilmente
decorsi45(quarantacinque)giornidaquellosuccessivoalladatadipubblicazionenellaGazzetta
Ufficiale.
3. Aifinidelladatadispedizionefafedeladatadiinvioall’indirizzoPECsopraindicato,risultante
dallaricevutadiavvenutaconsegnageneratadalsistema.
4. Icandidati,apenadiesclusione,devonoindicarenelladomandailprofilodipreferenza:
a) profiloFunzionarioareagiuridicaatempoindeterminato(FEͲTI);
b) profiloFunzionarioareaeconomicaatempoindeterminato(FGͲTI).
5. Ognicandidato,apenadiesclusione,puòpresentaredomandaperunsoloprofilo.
6. Icandidatiportatoridihandicapdovrannospecificare,aisensidell'art.20dellalegge5febbraio
1992,n.104,l'ausilionecessario,nonchél’eventualenecessitàditempiaggiuntivi,inrelazioneal
propriostatus.Atalfine,ladomandadovràesserecorredatadaappositacertificazionerilasciata
dacompetentestrutturasanitariapubblicadallaqualedovrannorisultareinmanieraspecificagli
ausilinecessari,nonchél’eventualenecessitàditempiaggiuntivi.
7. Eventualititolidipreferenzae/oprecedenzadicuiall’articolo5,commi4e5,delD.P.R.9maggio
1994,n.487dovrannoesseredichiaratinelladomandadipartecipazionealconcorso;ititolinon
espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
formazionedellagraduatoriafinale.
8. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di
dichiarazionisostitutivedicertificazioneodidichiarazionisostitutivediattodinotorietàaisensi
degliarticoli46e47delD.P.R.n.445/2000.
9. L’Autorità si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidatiammessiinordineairequisitidipartecipazioneedalpossessodeititolidaessidichiarati.
10. Non sono ammesse le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero
presentateconmodalitàe/otempistichediversedaquelleprevistedalpresentebando.


1.

Articolo4
Comunicazionirelativealconcorso
Tuttelecomunicazionirelativealconcorso,compreseledatedelleproved’esame,irelativiesiti
e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità
all’indirizzowww.autoritaͲtrasporti.it,fattosalvoquantoprevistoinrelazioneallecomunicazioni
dicuiagliarticoli5,comma3,7,comma4,e13delpresentebando.
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2.
3.

Lecomunicazionieffettuatetramitesitowebhannovaloredinotificaatuttiglieffettineiconfronti
deicandidatichehannopresentatodomandadipartecipazionealconcorso.
Eventualirichiestediinformazioniechiarimentiinmeritoalconcorsopotrannoesseretrasmesse
al responsabile del procedimento individuato nel dirigente dell’Ufficio Risorse umane e affari
generali,all’indirizzoPEC:concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it.


Articolo5
Proceduradivalutazioneeammissionedellecandidature
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissionedichiaratinelladomanda.L’esclusionedeicandidatipuòesseredispostainqualsiasi
momentodellaproceduradiconcorso,ovevengaaccertatalamancanzadeirequisitirichiestio
neglialtricasiprevistidalpresentebando.
2. L’UfficioRisorseumaneeaffarigeneraliistruiscelecandidaturepervenute,verificandoilpossesso
deirequisitidipartecipazionedichiaratirispettoairequisitirichiestielaregolaritàdelledomande
presentate.
3. L’eventuale esclusione dalla procedura concorsuale è comunicata agli interessati con
provvedimentomotivatodelresponsabiledelprocedimento.

Articolo6
Commissioniesaminatrici
1. Le Commissioni esaminatrici del concorso sono nominate, in data successiva alla scadenza del
terminedipresentazionedelledomande,condeliberadell’Autorità,cheindividuaaltresìirelativi
segretari.LeCommissionisonocompostedatremembridiprovatacompetenzanellemateriedi
concorsosceltitramagistratiamministrativi,ordinariocontabili,avvocatidelloStato,dirigentidelle
pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. Le Commissioni possono
essere integrate, con delibera dell’Autorità, da ulteriori membri interni o esterni in relazione a
specificheesigenzefunzionalirappresentatedalleCommissioni.
2. ISegretaridelleCommissionisonoindividuatitraidipendentidiruolodell’Autorità.


1.

2.

3.

4.

Articolo7
Eventualeprovapreselettiva
Nelcasoincuiledomandedipartecipazionealconcorsosianosuperioriacentoperunooentrambi
i profili, le Commissioni esaminatrici possono far precedere le prove d’esame da una prova
preselettivaconsistentenellasoluzione,intempipredeterminati,diquizarispostamultiplavertenti
sullematerieoggettodelleproveconcorsualiprevistenelpresentebando.
Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’Autorità può avvalersi dell’ausilio di società
esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature
elettroniche.
La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web
dell’Autorità,conunpreavvisodialmeno15(quindici)giorni.Lamancatapresentazionenelgiorno,
oraeluogofissatiperlaprovacomportal’esclusionedalconcorso.
Irisultatidellaprovapreselettiva,espressidaunpunteggioperognipartecipante,sonocomunicati
nei termini e con le modalità rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette
comunicazionihannovaloredinotificaatuttiglieffettisianeiconfrontideicandidatichehanno
superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per
mancatosuperamentodellaprovapreselettiva.
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5. In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi alle prove d’esame i primi cento
candidati secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno
comunqueammessiallaprovascrittatutticolorocheavrannoconseguitoilmedesimopunteggio
delcentesimoingraduatoria.
6. Ilpunteggioconseguitonellaprovapreselettivanonèpresoinconsiderazioneperlaformazione
dellagraduatoriadimeritodelconcorso.
7. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere
l'eventuale prova preselettiva ai sensi del comma 2Ͳbis dell'art. 20 della legge n. 104/1992,
introdottodalD.L.n.90/2014,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.114/2014,devonofarne
espressarichiestanelladomandadipartecipazioneeallegare(informato.pdf)ladocumentazione
comprovanteilriconoscimentodellasuddettapercentualediinvalidità.

Articolo8
Punteggiperlavalutazionedeititolieperleprovediesame
1. Fattosalvoquantoprevistodalprecedentearticolo7,ilconcorsosiarticolanellavalutazionedei
titolinonchéinunaprovascrittaeinunaprovaorale,vertentisullematerieindicatenell’allegato
1/B.
2. LaCommissioneesaminatricedisponecomplessivamentedi100punti,daattribuirecomesegue:
a) finoadunmassimodi20puntiperititoli;
b) finoadunmassimodi40puntiperlaprovascritta;
c) finoadunmassimodi40puntiperlaprovaorale,dicui5riservatiall’accertamentodelgrado
diconoscenzadellalinguainglese.


1.

2.
3.
4.

Articolo9
Valutazionedeititoliecriteri
LaCommissioneesaminatriceeffettualavalutazionedeititolisecondoicriteridescrittidiseguito:
a) ulteriorititolidistudio,rispettoaquellorichiestoperl’ammissionealconcorso,eabilitazioni,
attinenti ai Settori di attività specificati nell’Allegato 1/B in relazione al profilo per cui il
candidatoconcorre:finoadunmassimodi4punti;
b) ulterioreesperienzaprofessionalerispettoaquellarichiestaperl’ammissionealconcorso,nei
settori di attività specificati nell’Allegato 1/B in relazione al profilo per cui il candidato
concorre:finoadunmassimodi14punti.Alfinedellasuddettavalutazionesiapplical’articolo
2,comma1,letterab)ecomma2delpresentebando;
c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o internazionale nei settori di interesse
dell’Autorità:finoadunmassimodi2punti.
La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda di
partecipazionepuòcostituirecausadiesclusionedellavalutazionedeisingolititoli.
Nella valutazione dei titoli non sono presi in considerazione quelli indicati dal candidato quali
requisitidiammissione.
Lavalutazionedeititolièeffettuatadopolosvolgimentodellaprovascrittadapartedeicandidati
eprimadellavalutazionedellaprovascrittadapartedellaCommissioneesaminatrice.


Articolo10
Provascritta
1. Ladataeilluogodisvolgimentodellaprovascrittasonopubblicatisulsitowebdell’Autoritàcon
unpreavvisodialmeno15(quindici)giorni.
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2. La prova scritta è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche
interdisciplinaridelcandidatoinrelazionealleattivitàistituzionalidell’Autoritàeconsistenella
stesuradiunelaboratoenellarispostasinteticaaunapluralitàdiquesitinellematerieindicate
nell’Allegato1/Binrelazionealprofilopercuisiconcorre.
3. Sonoammessiallaprovaoraleicandidaticheottengonoalmeno28puntinellaprovascritta.


1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Articolo11
Provaorale
Ladataeilluogodisvolgimentodellaprovaoralesonopubblicatisulsitowebdell’Autoritàcon
unpreavvisodialmeno20(venti)giorni.
La prova orale è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche
interdisciplinari del candidato in relazione alle attività istituzionali dell’Autorità e verte sulla
conoscenzadellematerieindicatenell’Allegato1/Binrelazionealprofilopercuisiconcorre,oltre
chesullaconoscenzadellalinguainglese.
Laprovaoraleèfinalizzataallavalutazionedell’idoneitàdeicandidatiinrelazionealleconoscenze
professionalipossedutesecondoquantoprevistonelcomma2.
Laprovaoralesiintendesuperatadapartedeicandidaticheconseguonolavotazionedialmeno
28puntinellaprovastessa,deiqualialmeno2puntiattribuitiperl’accertamentodelgradodi
conoscenzadellalinguainglese.

Articolo12
Graduatoriadimeritoegraduatoriafinale
Ilpunteggio complessivoèdatodalla sommadeipunteggiottenuti nellavalutazione dei titoli,
nellaprovascrittaeinquellaorale.
Sono considerati idonei i candidati che, superata la prova orale, conseguono un punteggio
complessivodialmeno60punti.
Entroiltermineperentoriodiquindicigiorni,decorrentidalgiornosuccessivoaquelloincuiha
sostenutolaprovaoraleconesitopositivo,ilcandidatocheintendefarvalereititolidipreferenza
dicuiall'articolo5delD.P.R.9maggio1994,n.487,dichiaratinelladomandadipartecipazioneal
concorso, deve trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it,irelatividocumentiincartasempliceovveroledichiarazioni
sostitutivesecondoquantoprevistodagliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,da
cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazionedelladomandastessa.
LaCommissioneesaminatriceformalagraduatoriadimerito,seguendol’ordinedecrescentedel
punteggiocomplessivoconseguitodaicandidatirisultatiidonei.
Aparitàdipunteggiosiapplical’articolo5,commi4e5,delD.P.R.9maggio1994,n.487,nonché,
inrelazioneall’età,l’articolo3,comma7,dellalegge15maggio1997,n.127.
Le graduatorie finali, redatte dalle Commissioni, sono trasmesse all’Autorità e da questa
approvate con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa
vigenteintemaditrattamentodeidatipersonali.
Sonodichiarativincitori,sottocondizionedell'accertamentodelpossessodeirequisitiprescritti
per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti
previstidalpresentebando.
L’Autoritàsiriservalafacoltàdiutilizzarelegraduatorieapprovateperesigenzediassunzioniche
dovesseromanifestarsientrotreannidall’approvazionedellegraduatoriestesse.
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Articolo13
Assunzioneeperiododiprovadeivincitori
ϭ͘ Ai candidati vincitori è comunicata dall’Autorità, mediante PEC all’indirizzo indicato dal
candidato,ladatadiassunzioneinprovapressolasedediTorinoeglistessidevonomanifestare
lapropriaadesioneentro5(cinquegiorni)dallacomunicazione.L’accettazionenonpuòessere
inalcunmodocondizionata,penaladecadenzadaldirittoall’assunzione.
Ϯ͘ Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il
terminestabilitodall’Autoritàdecadedaldirittoall’assunzione.
ϯ͘ Ivincitoridelconcorsosonoassuntiinprova,conriservadiaccertamentodeirequisitiedeititoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con la qualifica e il trattamento
economicorelativiallaqualificaeallivellostipendialeindicatiall’articolo1.
ϰ͘ Ivincitoridelconcorsosonoassuntipressolasededell’AutoritàaTorino.
ϱ͘ L’assunzione a tempo indeterminato è condizionata dal compimento, con esito positivo, di un
periododiprovadelladuratadiseimesiadecorreredalgiornodieffettivoiniziodelservizioedè
prolungatoperunperiododitempoegualeaquelloincuiildipendentesiastatoassente,a
qualunquetitolo,dalserviziostesso.Ilperiododiprovaèvalutato,allasuaconclusione,in
apposita  relazione  del  dirigente  responsabile  dell’Ufficio  di  assegnazione.  Se
conclusofavorevolmente,ilperiododiprovaècomputatocomeservizioeffettivo.Nell'ipotesi
diesitosfavorevolevienedichiaratadall'Autoritàlarisoluzionedelrapporto.
ϲ͘ L’Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per
accertareilpossessodelrequisitodiidoneitàfisicaall’impiego.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Articolo14
Trattamentodeidatipersonali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione al
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità, saranno trattati ai soli fini
dell’espletamentodelconcorsoe,successivamente,all’instaurazionedelrapportodilavoro,per
lefinalitàinerentiallagestionedelrapportostesso.
Iltitolaredeltrattamentoèl’Autoritàdiregolazionedeitrasporti,consedeinTorino,ViaNizzan.
230,contattabiletramitelaseguentePEC:concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it.
IlResponsabileperlaProtezionedeiDati(diseguito:RPD)èildott.ClaudioMarchettadesignato
con deliberazione del Consiglio n. 35/2020, contattabile tramite la seguente eͲmail:
privacy@autoritaͲtrasporti.it.
I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma
elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La
conservazioneinformacartaceadeidatipersonaliavvieneinluoghinonapertinéaccessibilial
pubblico.
Fattosalvoildirittodiaccessoaidocumentiamministrativi,potrannoesseredestinatarideidati
personali,esclusivamenteperlefinalitàconnessealprocedimento,lepubblicheamministrazioni.
Idatipotrannoinoltreesseretrattatiperladifesaingiudiziodegliattidell’Autorità.
Idatipersonalirelativiaicandidaticherisulterannononidoneiinesitoallapresenteprocedura
concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l’impugnazione dei
provvedimentidiapprovazionedellegraduatoriefinalicheconcludonoilprocedimentoe,incaso
diimpugnazionedeicitatiprovvedimenti,sinoalpassaggioingiudicatodeirelativiprovvedimenti
giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
minimizzazione.Idatipersonalirelativiaicandidaticherisulterannoidoneiinesitoallepresenti
procedureconcorsualisonoconservatisinoallascadenzadeiterminidivaliditàdellegraduatorie
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ecomunque,incasodiimpugnazionedeiprovvedimentidiapprovazionedellegraduatoriefinali,
sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati
personalisarannoarchiviatinelrispettodelprincipiodellaminimizzazione.Pericandidatiidonei
dichiarativincitorieassuntiinprovapressol’Autoritàidatipersonalisarannoconservatisinoalla
cessazionedelrapportodilavoroconl’Autoritàstessa.Successivamenteidatipersonalisaranno
archiviatinelrispettodelprincipiodellaminimizzazione.
7. Èpossibilechiederealtitolaredeltrattamentol'accessoaidatipersonalielarettificaincasodi
inesattezzeolacancellazionedeglistessiindeterminatecircostanzeprevistedallanormativaola
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la
mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la
limitazioneol’opposizionealtrattamentopotrebberocomportarel’esclusionedalprocedimento
perilqualeidatisonostaticomunicati.Èinoltrepossibilechiederealtitolaredeltrattamentola
portabilitàdeidatiforniti(valeadirericeverealcunidatipersonaliinunformatostrutturato,di
usocomuneeleggibilealivelloinformatico).
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il
trattamentocheloriguardavioliilregolamento(UE)2016/679haildirittodiproporrereclamo
allacompetenteAutoritàdicontrollo.
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ALLEGATO 1/B


N.1unitànelprofiloFGͲTIFUNZIONARIOAREAGIURIDICAATEMPOINDETERMINATO

Titolodistudiodicuiall’articolo2,comma1,lett.a)delbando
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo
l’ordinamentodidatticoprevigentealdecretoministeriale3novembre1999,n.509,ingiurisprudenzaovverolaurea
magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione,del9luglio2009esuccessivemodificazioni.Iltitolodistudioconseguitoall’esteroèvalutatosolose
corredatodiunadichiarazionediequipollenzarilasciatadallacompetenteautoritàitalianadallaqualerisultiaquale
titolodistudioitalianoessocorrisponda.

Settoridiattivitàdicuiagliarticoli2,comma1,lett.b)e9,comma1,lett.b)delbando
a) diritto amministrativo e diritto dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle problematiche
giuridiche proprie delle competenze delle Autorità indipendenti e ai procedimenti sanzionatori delle
pubblicheamministrazioni;
b) concorrenzaeregolazionedeiservizi,inclusol’accessoalleinfrastruttureeladeterminazionediprezzie
tariffe;
c) contenziosoamministrativo;
d) tematicheafferentiaicontrattipubblici;
e) tematicheafferentialpubblicoimpiegoealtrattamentogiuridicoedeconomicodelpersonale;
f) trattamentodireclami,istanzeesegnalazionipresentatedautentiopasseggeriintemadiviolazionidei
dirittidipasseggeri,utentioconsumatori;
g) procedimentisanzionatoridicompetenzadelleautoritàindipendenti;
h) vigilanza,ancheconriferimentoaiprocedimentiispettivi,sulrispettodelledisposizioniadottatedaAutorità
indipendentie/oattivitàsvoltainrelazionealsuddettosettore;
i) tematicheafferentialtrasportopubblicolocale,ailivellidiqualitàdelservizio,allecartedeiservizi;
j) tematicherelativeaidiritti,anchedinaturarisarcitoria,chegliutentipossonoesigereneiconfrontidei
gestorideiservizipubbliciedellerelativeinfrastrutture.

Materiedicuiagliarticoli10,comma2e11,comma2delbando
a) dirittocostituzionale;
b) dirittodell’UnioneEuropeaconparticolareriferimentoaldirittodellaconcorrenza;
c) dirittoamministrativo;
d) dirittopubblicodeitrasporti;
e) elementididirittopubblicodell’economia;
f) dirittocivileecommercialeconparticolareriferimentoagliambitidiinteressedell’Autorità;
g) dirittodeiconsumatori;
h) ruolo e attività istituzionali delle Autorità indipendenti, con particolare riferimento all’Autorità di
regolazionedeitrasporti.
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N.1unitànelprofiloFEͲTIFUNZIONARIOAREAECONOMICAATEMPOINDETERMINATO

Titolodistudiodicuiall’articolo2,comma1,lett.a)delbando
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo
l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in economia e commercio
ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal Decreto del
Ministrodell’istruzione,dell’universitàedellaricerca,diconcertoconilMinistroperlapubblicaamministrazionee
l’innovazione,del9luglio2009esuccessivemodificazioni.Iltitolodistudioconseguitoall’esteroèvalutatosolose
corredatodiunadichiarazionediequipollenzarilasciatadallacompetenteautoritàitalianadallaqualerisultiaquale
titolodistudioitalianoessocorrisponda.

SettoridiAttivitàdicuiagliarticoli2,comma1,lett.b)e9,comma1,lett.b)delbando
a) analisideiprofiliregolatorieconcorrenzialideisettoridipubblicautilitàerelativimercatieinfrastrutture;
b) regolazionedeiprezzineisettoridipubblicautilitàerelativimercatieinfrastrutture;
c) valutazionidiimpattodegliinvestimentiedellaregolazione;
d) analisierevisionedeibilanciaziendali;
e) controllodigestioneeanalisidiproduttivitàdelleimprese;
f) pianiindustrialiepianieconomicoͲfinanziari.

Materiedicuiagliarticoli10,comma2e11,comma2delbando
a) economiaindustrialeeregolazionedeimercati;
b) metodologiediinterventoregolatorioevalutazionedelloroimpatto;
c) contabilitàebilanciocivilistico;
d) contabilitàanaliticaeregolatoria;
e) elementidistatistica;
f) controllodigestioneepianieconomicifinanziari;
g) elementididirittopubblicodell’economia;
h) elementididirittoamministrativo;
i) ruolo e attività istituzionali delle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle
caratteristiche,funzioniepoteridell’Autoritàdiregolazionedeitrasporti.


— 24 —

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 60
ALLEGATO C

BANDODICONCORSOPUBBLICO,PERTITOLIEDESAMI,PERL’ASSUNZIONEATEMPODETERMINATO
DIN.8FUNZIONARIPRESSOL’AUTORITÀDIREGOLAZIONEDEITRASPORTI.


1.

2.

1.

Articolo1
Postimessiaconcorso
Èindettounconcorsopubblico,pervalutazionedeititolieperesami,finalizzataall’assunzionea
tempodeterminatodelladuratadiventiquattromesi,prorogabileperulterioridodicimesiincaso
di valutazione positiva da parte del dirigente responsabile dell’Ufficio di assegnazione, di
complessive n. 8 unità di personale presso l’Autorità di regolazione dei trasporti, (di seguito:
Autorità), ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico
dell'Autoritàedell’articolo2,comma30,dellalegge14novembre1995,n.481,dainquadrare
nellaqualificadiFunzionario,livello6,secondolaseguentearticolazioneperprofili:
a) n.4unitànelprofiloFunzionarioareagiuridicaatempodeterminato(Cod.FGͲTD);
b) n.4unitànelprofiloFunzionarioareaeconomicaatempodeterminato(Cod.FEͲTD).
L’assunzioneinserviziodeicandidatidichiarativincitorièdispostacompatibilmenteconlerisorse
finanziarie.

Articolo2
Requisitidiammissione
Possonoparteciparealconcorsoicandidatiinpossessodeiseguentirequisiti:
a) diplomadilaurea(DL)conseguitoinesitoaduncorsodistudididuratanoninferioreaquattro
annisecondol’ordinamentodidatticoprevigentealdecretoministeriale3novembre1999,n.
509,nelladisciplinaindicatanell’Allegato1/Cinrelazionealprofilopercuisiconcorreovvero
laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal
DecretodelMinistrodell’istruzione,dell’universitàedellaricerca,diconcertoconilMinistro
perlapubblicaamministrazioneel’innovazione,del9luglio2009esuccessivemodificazioni.
Iltitolo distudioconseguitoall’estero èvalutatosolosecorredatodiunadichiarazionedi
equipollenzarilasciatadallacompetenteautoritàitalianadallaqualerisultiaqualetitolodi
studioitalianoessocorrisponda;
b) esperienzalavorativamaturatasuccessivamentealconseguimentodeltitolodistudiodicui
allaletteraa),dialmenodueannineisettoridiattivitàspecificatinell’Allegato1/Cinrelazione
al profilo per cui si concorre, effettuata: (i) presso amministrazioni pubbliche nazionali,
internazionaliocomunitarieodialtristatimembridell’UnioneEuropea;(ii)pressoimprese
pubblicheoprivateostudiprofessionali;
c) conoscenzadellalinguainglesedilivelloadeguatoallosvolgimentodeicompitiprevistinel
profilopercuisiconcorre;
d) cittadinanzaitaliana,ovverocittadinanzadialtroStatomembrodell'UnioneEuropea,aisensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con
conoscenzadellalinguaitalianaalivellodimadrelingua;
e) idoneità fisica all’impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie
pubbliche,conosservanzadellenormeinmateriadicategorieprotette;
f) etànoninferioreagliannidiciotto;
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g) godimentodidirittipolitici(pericittadinidialtroStatomembrodell’Unioneeuropeanello
Statodiappartenenzaodiprovenienza).
2. Aifinidelcalcolodellaesperienzadicuialcomma1,letterab),delpresentearticolo:
a) il periodo di almeno due anni di esperienza deve essere interamente ed effettivamente
maturatoentroladatadiscadenzadelterminestabilitoperlapresentazionedelladomanda;
b) ilperiodorelativoall’esperienzamaturatadocumentabileècomputabilesolosesuperiorea
seimesicontinuativielefrazionidiannosuperioriaseimesisonoarrotondateall’anno;
c) aifinidelcalcolodell’esperienzamaturata,nelcasoincuisianostatesvoltepiùattività,anche
incontestilavoratividiversi,irelativiperiodipotrannoesserecumulati;tuttavia,qualorapiù
attivitàsianostatesvoltecontemporaneamente,siterràconto,aifinidelcumulodeiperiodi,
diunasoladiesse;
d) l’attività di libero professionista verrà utilmente considerata solo se esercitata
successivamentealconseguimentodeltitoloabilitativoesesvoltaconriferimentoasettoridi
interesseperl’Autorità;esclusivamenteintalcasosaràconsiderato,ecumulatoalperiododi
esercizio professionale, anche il tempo minimo di pratica richiesto per essere ammessi a
sostenereilrelativoesameabilitativo.
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
terminestabilitoperlapresentazionedelladomandadipartecipazionealconcorso;quelliindicati
alcomma1,lettered),e)eg),devonoesserepossedutianchealladatadell’assunzione.Resta
ferma la facoltà dell’Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego,
l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l’esclusione dal
concorso o non dare seguito all’assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di
impiegodeisoggetticherisultanosprovvistidiancheunosolodeirequisitiprescritti.
4. Nonpossonoessereammessialconcorsonéaccedereall’impiegopressol’Autoritàcoloroche:
a) sianostatiesclusidall’elettoratopoliticoattivo;
b) sianostatidestituitiodispensatidall’impiegoperpersistenteinsufficienterendimento,ovvero
sianostatilicenziatiodichiaratidecadutidall’impiegopressounapubblicaamministrazione,
anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabilio,comunque,conmezzifraudolenti;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizionedaipubbliciuffici.

Articolo3
Presentazionedelladomandadipartecipazionealconcorso
1. Icandidati,perpresentareladomandadipartecipazione,dovrannoseguire,apenadiesclusione,
laseguenteprocedura:
a. compilaretelematicamenteinognisuaparteilmoduloPDFeditabiledenominato“Domanda
Funzionario”, di seguito Modulo, che può essere scaricato dal sito web dell’Autorità
all’indirizzowww.autoritaͲtrasporti.it;
b. una volta compilato, salvare il Modulo in formato PDF editabile, denominandolo con il
proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione
(cognomenomeGGMMAA);
c. stampareefirmareilModulocompilato;
d. inviare mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, all’indirizzo
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it, indicando nell’oggetto il cognome ed il nome del
candidatoseguitida“ConcorsoFunzionarioCod.[indicare:FGͲTDoFEͲTD]”,allegando:
i.
ilModuloPDFeditabilesalvatoedenominatosecondolemodalitàsopraindicate;

— 26 —

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 60

ii.

la copia scansionata del Modulo stampato e firmato secondo le modalità
sopraindicate;
iii.
lacopiascansionatanonautenticatadiundocumentodiidentitàdelcandidatoin
corsodivalidità.
2. Iltermineperlapresentazionedelladomandadecorredalladatadipubblicazionedelpresente
bandonellaGazzettaUfficiale(IV^SerieSpeciale–ConcorsiedEsami)escadeimprorogabilmente
decorsi45(quarantacinque)giornidaquellosuccessivoalladatadipubblicazionenellaGazzetta
Ufficiale.
3. Aifinidelladatadispedizionefafedeladatadiinvioall’indirizzoPECsopraindicato,risultante
dallaricevutadiavvenutaconsegnageneratadalsistema.
4. Icandidati,apenadiesclusione,devonoindicarenelladomandailprofilodipreferenza:
a) profiloFunzionarioareagiuridicaatempodeterminato(FGͲTD);
b) profiloFunzionarioareaeconomicaatempodeterminato(FGͲTD);
5. Ognicandidato,apenadiesclusione,puòpresentaredomandaperunsoloprofilo.
6. Icandidatiportatoridihandicapdovrannospecificare,aisensidell'art.20dellalegge5febbraio
1992,n.104,l'ausilionecessario,nonchél’eventualenecessitàditempiaggiuntivi,inrelazioneal
propriostatus.Atalfine,ladomandadovràesserecorredatadaappositacertificazionerilasciata
dacompetentestrutturasanitariapubblicadallaqualedovrannorisultareinmanieraspecificagli
ausilinecessari,nonchél’eventualenecessitàditempiaggiuntivi.
7. Eventualititolidipreferenzae/oprecedenzadicuiall’articolo5,commi4e5,delD.P.R.9maggio
1994,n.487dovrannoesseredichiaratinelladomandadipartecipazionealconcorso;ititolinon
espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
formazionedellagraduatoriafinale.
8. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di
dichiarazionisostitutivedicertificazioneodidichiarazionisostitutivediattodinotorietàaisensi
degliarticoli46e47delD.P.R.n.445/2000.
9. L’Autorità si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidatiammessiinordineairequisitidipartecipazioneedalpossessodeititolidaessidichiarati.
10. Non sono ammesse le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero
presentateconmodalitàe/otempistichediversedaquelleprevistedalpresentebando.


1.

2.
3.

Articolo4
Comunicazionirelativealconcorso
Tuttelecomunicazionirelativealconcorso,compreseledatedelleproved’esame,irelativiesiti
e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorità
all’indirizzowww.autoritaͲtrasporti.it,fattosalvoquantoprevistoinrelazioneallecomunicazioni
dicuiagliarticoli5,comma3,7,comma4,e13delpresentebando.
Lecomunicazionieffettuatetramitesitowebhannovaloredinotificaatuttiglieffettineiconfronti
deicandidatichehannopresentatodomandadipartecipazionealconcorso.
Eventualirichiestediinformazioniechiarimentiinmeritoalconcorsopotrannoesseretrasmesse
al responsabile del procedimento individuato nel dirigente dell’Ufficio Risorse umane e affari
generali,all’indirizzoPEC:concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.it.

Articolo5
Proceduradivalutazioneeammissionedellecandidature

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissionedichiaratinelladomanda.L’esclusionedeicandidatipuòesseredispostainqualsiasi

— 27 —

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 60


momentodellaproceduradiconcorso,ovevengaaccertatalamancanzadeirequisitirichiestio
neglialtricasiprevistidalpresentebando.
2. L’UfficioRisorseumaneeaffarigeneraliistruiscelecandidaturepervenute,verificandoilpossesso
deirequisitidipartecipazionedichiaratirispettoairequisitirichiestielaregolaritàdelledomande
presentate.
3. L’eventuale esclusione dalla procedura concorsuale è comunicata agli interessati con
provvedimentomotivatodelresponsabiledelprocedimento.


Articolo6
Commissioniesaminatrici
1. Le Commissioni esaminatrici del concorso sono nominate, in data successiva alla scadenza del
terminedipresentazionedelledomande,condeliberadell’Autorità,cheindividuaaltresìirelativi
segretari.LeCommissionisonocompostedatremembridiprovatacompetenzanellemateriedi
concorso scelti tra i dirigenti di ruolo dell'Autorità e da un Presidente scelto tra magistrati
amministrativi,ordinariocontabili,avvocatidelloStato,dirigentidellepubblicheamministrazioni,
professoriuniversitari,ancheinquiescenza.LeCommissionipossonoessereintegrate,condelibera
dell’Autorità, da ulteriori membri interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali
rappresentatedalleCommissioni.
2. ISegretaridelleCommissionisonoindividuatitraidipendentidiruolodell’Autorità.



1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Articolo7
Eventualeprovapreselettiva
Nelcasoincuiledomandedipartecipazionealconcorsosianosuperioriacentoperunooentrambi
i profili, le Commissioni esaminatrici possono far precedere le prove d’esame da una prova
preselettivaconsistentenellasoluzione,intempipredeterminati,diquizarispostamultiplavertenti
sullematerieoggettodelleproved’esameprevistenelpresentebando.
Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l’Autorità può avvalersi dell’ausilio di società
esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell’ausilio di apparecchiature
elettroniche.
La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web
dell’Autorità,conunpreavvisodialmeno15(quindici)giorni.Lamancatapresentazionenelgiorno,
oraeluogofissatiperlaprovacomportal’esclusionedalconcorso.
Irisultatidellaprovapreselettiva,espressidaunpunteggioperognipartecipante,sonocomunicati
nei termini e con le modalità rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette
comunicazionihannovaloredinotificaatuttiglieffettisianeiconfrontideicandidatichehanno
superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per
mancatosuperamentodellaprovapreselettiva.
In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi alle prove d’esame i primi cento
candidati secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno
comunqueammessiallaprovascrittatutticolorocheavrannoconseguitoilmedesimopunteggio
delcentesimoingraduatoria.
Ilpunteggioconseguitonellaprovapreselettivanonèpresoinconsiderazioneperlaformazione
dellagraduatoriadimeritodelconcorso.
I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere
l'eventuale prova preselettiva ai sensi del comma 2Ͳbis dell'art. 20 della legge n. 104/1992,
introdottodalD.L.n.90/2014,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.114/2014,devonofarne
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espressarichiestanelladomandadipartecipazioneeallegare(informato.pdf)ladocumentazione
comprovanteilriconoscimentodellasuddettapercentualediinvalidità.
Articolo8
Punteggiperlavalutazionedeititolieperleprovediesame
1. Fattosalvoquantoprevistodalprecedentearticolo7,ilconcorsosiarticolanellavalutazionedei
titolinonchéinunaprovascrittaeinunaprovaorale,vertentisullematerieindicatenell’Allegato
1/C.
2. LaCommissionedisponecomplessivamentedi100punti,daattribuirecomesegue:
a) finoadunmassimodi10puntiperititoli;
b) finoadunmassimodi45puntiperlaprovascritta;
c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale, di cui 5 riservati all’accertamento della
conoscenzadellalinguainglese.



1.

2.
3.
4.

Articolo9
Valutazionedeititoliecriteri
LaCommissioneesaminatriceeffettualavalutazionedeititolisecondoicriteridescrittidiseguito:
a) ulteriorititolidistudio,rispettoaquellorichiestoperl’ammissionealconcorso,eabilitazioni,
attinenti ai Settori di attività specificati nell’Allegato 1/C in relazione al profilo per cui il
candidatoconcorre:finoadunmassimodi4punti;
b) ulterioreesperienzaprofessionalerispettoaquellarichiestaperl’ammissionealconcorso,,
nei settori di attività specificati nell’allegato 1/C in relazione al profilo per cui il candidato
concorre:finoadunmassimodi6punti.Alfinedellasuddettavalutazionesiapplical’articolo
2,comma1,letterab)ecomma2delpresentebando;
La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda di
partecipazionepuòcostituirecausadiesclusionedellavalutazionedeisingolititoli.
Nella valutazione dei titoli non sono presi in considerazione quelli indicati dal candidato quali
requisitidiammissione.
Lavalutazionedeititolièeffettuatadopolosvolgimentodellaprovascrittadapartedeicandidati
eprimadellavalutazionedellaprovascrittadapartedellaCommissioneesaminatrice.


Articolo10
Provascritta
1. Ladataeilluogodisvolgimentodellaprovascrittasonopubblicatisulsitowebdell’Autoritàcon
unpreavvisodialmeno15(quindici)giorni.
2. La prova scritta è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche
interdisciplinaridelcandidatoinrelazionealleattivitàistituzionalidell’Autoritàeconsisteinun
elaboratonelqualeilcandidatoforniscerispostesinteticheaunapluralitàdiquesitinellematerie
indicatenell’Allegato1/Cinrelazionealprofilopercuisiconcorre.
3. Sonoammessiallaprovaoraleicandidaticheottengonoalmeno28puntinellaprovascritta.


1.

Articolo11
Provaorale
Ladataeilluogodisvolgimentodellaprovaoralesonopubblicatisulsitowebdell’Autoritàcon
unpreavvisodialmeno20(venti)giorni.
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La prova orale è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche
interdisciplinari del candidato in relazione alle attività istituzionali dell’Autorità e verte sulla
conoscenzadellematerieindicatenell’Allegato1/Cinrelazionealprofilopercuisiconcorre,oltre
chesullaconoscenzadellalinguainglese.
La prova orale è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei candidati con riguardo alle loro
attitudini,capacitàeconoscenzeprofessionalipossedutesecondoquantoprevistoalcomma2.
Laprovaoralesiintendesuperatadapartedeicandidaticheconseguonolavotazionedialmeno
28puntinellaprovastessa,deiqualialmeno2puntiattribuitiperl’accertamentodelgradodi
conoscenzadellalinguainglese.


1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Articolo12
Graduatoriadimeritoegraduatoriafinale
Ilpunteggio complessivoèdatodalla sommadeipunteggiottenuti nellavalutazione dei titoli,
nellaprovascrittaeinquellaorale.
Sono considerati idonei i candidati che, superata la prova orale, conseguono un punteggio
complessivodialmeno60punti.
Entroiltermineperentoriodiquindicigiorni,decorrentidalgiornosuccessivoaquelloincuiha
sostenutolaprovaoraleconesitopositivo,ilcandidatocheintendefarvalereititolidipreferenza
dicuiall'articolo5delD.P.R.9maggio1994,n.487,dichiaratinelladomandadipartecipazioneal
concorso, deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
concorsi@pec.autoritaͲtrasporti.itirelatividocumentiincartasempliceovveroledichiarazioni
sostitutivesecondoquantoprevistodagliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,da
cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazionedelladomandastessa.
LaCommissioneesaminatriceformalagraduatoriadimerito,seguendol’ordinedecrescentedel
punteggiocomplessivoconseguitodaicandidatirisultatiidonei.
Aparitàdipunteggiosiapplical’articolo5,commi4e5,delD.P.R.9maggio1994,n.487,nonché,
inrelazioneall’età,l’articolo3,comma7,dellalegge15maggio1997,n.127.
Legraduatoriefinali,redattedalleCommissioni,sonotrasmesseall’Autoritàperl’approvazione
con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in
temaditrattamentodeidatipersonali.
Sonodichiarativincitori,sottocondizionedell'accertamentodelpossessodeirequisitiprescritti
per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti
previstidalpresentebando.
L’Autoritàsiriservalafacoltàdiutilizzarelegraduatorieapprovateperesigenzediassunzionidi
personaleatempodeterminatochedovesseromanifestarsientrotreannidall’approvazionedelle
graduatoriestesse.


Articolo13
Assunzioneeperiododiprovadeivincitori
1. Aicandidativincitoriècomunicatadall’Autorità,mediantePECall’indirizzoindicatodalcandidato,
la data di assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi devono manifestare la loro
adesione entro 5 (cinque giorni) dalla comunicazione. L’accettazione non può essere in alcun
modocondizionata,penaladecadenzadaldirittoall’assunzione.
2. Il candidato vincitoredel concorsoche,senzagiustificato motivo,nonassumeservizioentroil
terminestabilitodall’Autoritàdecadedaldirittoall’assunzione.
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3. Ivincitoridelconcorsosonoassuntiatempodeterminatoinprova,conriservadiaccertamento
deirequisitiprescritti,conlaqualificaeiltrattamentoeconomicorelativiallaqualificaeallivello
stipendialeindicatiall’articolo1.
4. Ivincitoridelconcorsosonoassuntipressolasededell’AutoritàaTorino.
5. L’assunzione è condizionata dal compimento, con esito positivo, di un periodo di prova della
durataditremesiadecorreredalgiornodieffettivoiniziodelservizioedèprolungatoperun
periododitempoegualeaquelloincuiildipendentesiastatoassente,aqualunquetitolo,dal
servizio stesso. Il periodo di prova è valutato alla sua conclusione, in apposita relazione, dal
dirigente responsabile dell’Ufficio di assegnazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di
prova è computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata
dall'Autoritàlarisoluzionedelrapporto.
6. L’Autoritàhafacoltàdisottoporreavisitamedicadicontrolloivincitoridelconcorsoperaccertare
ilpossessodelrequisitodiidoneitàfisicaall’impiego.



1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Articolo14
Trattamentodeidatipersonali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione al
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità, saranno trattati ai soli fini
dell’espletamentodelconcorsoe,successivamente,all’instaurazionedelrapportodilavoro,per
lefinalitàinerentiallagestionedelrapportostesso.
Iltitolaredeltrattamentoèl’Autoritàdiregolazionedeitrasporti,consedeinTorino,ViaNizzan.
230,contattabiletramitelaseguentePEC:pec@pec.autoritaͲtrasporti.it.
IlResponsabileperlaProtezionedeiDati(diseguito:RPD)èildott.ClaudioMarchettadesignato
con deliberazione del Consiglio n. 35/2020, contattabile tramite la seguente eͲmail:
privacy@autoritaͲtrasporti.it.
I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma
elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La
conservazioneinformacartaceadeidatipersonaliavvieneinluoghinonapertinéaccessibilial
pubblico.
Fattosalvoildirittodiaccessoaidocumentiamministrativi,potrannoesseredestinatarideidati
personali,esclusivamenteperlefinalitàconnessealprocedimento,lepubblicheamministrazioni.
Idatipotrannoinoltreesseretrattatiperladifesaingiudiziodegliattidell’Autorità.
Idatipersonalirelativiaicandidaticherisulterannononidoneiinesitoallapresenteprocedura
saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l’impugnazione dei provvedimenti di
approvazionedellegraduatoriefinalicheconcludonoilprocedimentoe,incasodiimpugnazione
dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
Successivamenteidatipersonalisarannoarchiviatinelrispettodelprincipiodellaminimizzazione.
I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura
sarannoconservatisinoallascadenzadeiterminidivaliditàdellegraduatorieecomunque,incaso
diimpugnazionedeiprovvedimentidiapprovazionedellegraduatoriefinali,sinoalpassaggioin
giudicatodeirelativiprovvedimentigiudiziari.Successivamenteidatipersonalisarannoarchiviati
nelrispettodelprincipiodellaminimizzazione.Pericandidatiidoneidichiarativincitorieassunti
inprovapressol’Autoritàidatipersonalisarannoconservatisinoallacessazionedelrapportodi
lavoroconl’Autoritàstessa.Successivamenteidatipersonalisarannoarchiviatinelrispettodel
principiodellaminimizzazione.
Èpossibilechiederealtitolaredeltrattamentol'accessoaidatipersonalielarettificaincasodi
inesattezzeolacancellazionedeglistessiindeterminatecircostanzeprevistedallanormativaola
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la
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mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la
limitazioneol’opposizionealtrattamentopotrebberocomportarel’esclusionedalprocedimento
perilqualeidatisonostaticomunicati.Èinoltrepossibilechiederealtitolaredeltrattamentola
portabilitàdeidatiforniti(valeadirericeverealcunidatipersonaliinunformatostrutturato,di
usocomuneeleggibilealivelloinformatico).
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il
trattamentocheloriguardavioliilregolamento(UE)2016/679haildirittodiproporrereclamo
allacompetenteAutoritàdicontrollo.

— 32 —

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 60
ALLEGATO 1/C


N.4unitànelprofiloFGͲTDFUNZIONARIOAREAGIURIDICAATEMPODETERMINATO

Titolodistudiodicuiall’articolo2,comma1,lett.a)delbando
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo
l’ordinamentodidatticoprevigentealdecretoministeriale3novembre1999,n.509,ingiurisprudenzaovverolaurea
magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione,del9luglio2009esuccessivemodificazioni.Iltitolodistudioconseguitoall’esteroèvalutatosolose
corredatodiunadichiarazionediequipollenzarilasciatadallacompetenteautoritàitalianadallaqualerisultiaquale
titolodistudioitalianoessocorrisponda.

Settoridiattivitàdicuiagliarticoli2,comma1,lett.b)e9,comma1,lett.b)delbando
a) diritto amministrativo e diritto dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle problematiche
giuridiche proprie delle competenze delle Autorità indipendenti e ai procedimenti sanzionatori delle
pubblicheamministrazioni;
b) concorrenzaeregolazionedeiservizi,inclusol’accessoalleinfrastruttureeladeterminazionediprezzie
tariffe;
c) contenziosoamministrativo;
d) tematicheafferentiaicontrattipubblici;
e) tematicheafferentialpubblicoimpiegoealtrattamentogiuridicoedeconomicodelpersonale;
f) trattamentodireclami,istanzeesegnalazionipresentatedautentiopasseggeriintemadiviolazionidei
dirittidipasseggeri,utentioconsumatori;
g) procedimentisanzionatoridicompetenzadelleautoritàindipendenti;
h) vigilanza,ancheconriferimentoaiprocedimentiispettivi,sulrispettodelledisposizioniadottatedaAutorità
indipendentie/oattivitàsvoltainrelazionealsuddettosettore;
i) tematicheafferentialtrasportopubblicolocale,ailivellidiqualitàdelservizio,allecartedeiservizi;
j) tematicherelativeaidiritti,anchedinaturarisarcitoria,chegliutentipossonoesigereneiconfrontidei
gestorideiservizipubbliciedellerelativeinfrastrutture.

Materiedicuiagliarticoli10,comma2e11,comma2delbando
a) dirittocostituzionale;
b) dirittodell’UnioneEuropeaconparticolareriferimentoaldirittodellaconcorrenza;
c) dirittoamministrativo;
d) dirittopubblicodeitrasporti;
e) elementididirittopubblicodell’economia;
f) dirittocivileecommercialeconparticolareriferimentoagliambitidiinteressedell’Autorità;
g) dirittodeiconsumatori;
h) ruolo e attività istituzionali delle Autorità indipendenti, con particolare riferimento all’Autorità di
regolazionedeitrasporti.
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N.4unitànelprofiloFEͲTDFUNZIONARIOAREAECONOMICAATEMPODETERMINATO

Titolodistudiodicuiall’articolo2,comma1,lett.a)delbando
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo
l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in economia e commercio
ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal Decreto del
Ministrodell’istruzione,dell’universitàedellaricerca,diconcertoconilMinistroperlapubblicaamministrazionee
l’innovazione,del9luglio2009esuccessivemodificazioni.Iltitolodistudioconseguitoall’esteroèvalutatosolose
corredatodiunadichiarazionediequipollenzarilasciatadallacompetenteautoritàitalianadallaqualerisultiaquale
titolodistudioitalianoessocorrisponda.


SettoridiAttivitàdicuiagliarticoli2,comma1,lett.b)e9,comma1,lett.b)delbando
a) analisideiprofiliregolatorieconcorrenzialideisettoridipubblicautilitàerelativimercatieinfrastrutture;
b) regolazionedeiprezzineisettoridipubblicautilitàerelativimercatieinfrastrutture;
c) valutazionidiimpattodegliinvestimentiedellaregolazione;
d) analisierevisionedeibilanciaziendali;
e) controllodigestioneeanalisidiproduttivitàdelleimprese;
f) pianiindustrialiepianieconomicoͲfinanziari.

Materiedicuiagliarticoli10,comma2e11,comma2delbando
a) economiaindustrialeeregolazionedeimercati;
b) metodologiediinterventoregolatorioevalutazionedelloroimpatto;
c) contabilitàebilanciocivilistico;
d) contabilitàanaliticaeregolatoria;
e) elementidistatistica;
f) controllodigestioneepianieconomicifinanziari;
g) elementididirittopubblicodell’economia;
h) elementididirittoamministrativo;
i) ruolo e attività istituzionali delle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle
caratteristiche,funzioniepoteridell’Autoritàdiregolazionedeitrasporti.

22E09520
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COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore addetto alla formazione, area B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di un posto vacante di operatore addetto alla formazione - area
B, posizione economica B1 del comparto enti pubblici non economici
- funzioni centrali, a tempo indeterminato - trentasei ore settimanali.
Il testo integrale del bando, unitamente alla domanda di ammissione, è disponibile sul sito istituzionale del Collegio provinciale dei
geometri e geometri laureati di Piacenza all’indirizzo: www.geometripiacenza.it - alla voce Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di
Concorso».
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai fini
della scadenza del suddetto termine, si deve computare anche il giorno
della pubblicazione.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
cada di sabato o in giorno festivo, lo stesso verrà posticipato al primo
giorno feriale successivo.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Piacenza tel. 0523/590240 dalle
ore 10,30 alle 12,30.
22E09269

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Prova di idoneità professionale per l’iscrizione
nell’elenco dei giornalisti professionisti
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta del
21 dicembre 2021, visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modificazioni, delibera di indire la sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti per i candidati che, alla data stabilita per lo
svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il periodo di pratica
giornalistica previsto dall’art. 29, comma primo, della legge 3 febbraio
1963, n. 69 presso una testata avente i requisiti previsti dall’art. 34 della
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legge stessa. La prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 25 ottobre
2022 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 617. Le
domande di ammissione, dirette alla segreteria del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, devono essere redatte su apposito modulo
on-line pubblicato nella sezione «esame di idoneità professionale» del
sito www.odg.it e inoltrate via pec all’indirizzo: esami@pec.cnog.it entro e non oltre il 2 settembre 2022.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 2 settembre 2022, esclusivamente per:
a) l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica, nel
caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale
ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta al più tardi
in sede di identificazione, nella giornata della prova scritta (25 ottobre
2022).
22E09272

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ausiliario di amministrazione, area A, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio nazionale forense
n. 607 del 17 giugno 2022, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso il Consiglio nazionale forense, in Roma, di una unità di personale di area A, posizione
economica A1 - C.C.N.L. di comparto (funzioni centrali, già enti pubblici non economici, personale non dirigente), con profilo professionale
di ausiliario di amministrazione.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
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 il fac-simile di domanda
sono disponibili nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso» del sito internet istituzionale del Consiglio nazionale forense:
www.consiglionazionaleforense.it
22E09737

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA
SCIENCE PARK

degli E.P.R.. Profilo: A) programmatore informatico; Profilo B) programmatore informatico a carattere scientifico. Riferimento bando
n. 3/2022;

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di personale di vari profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che sono pubblicati sul sito internet dell’area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - area science park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/ alla voce «SELEZIONI PUBBLICHE», i seguenti bandi di concorso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di tre collaboratori
tecnici enti di ricerca (C.T.E.R.) di VI livello professionale del C.C.N.L.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di un
tecnologo di III livello professionale del C.C.N.L. istruzione e ricerca.
(settore di attività: sistemi informatici specialista in digitalizzazione).
Riferimento bando n. 05/2022.
Le domande devono essere presentate entro le ore 23,59,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09525
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’amministrazione centrale.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it il bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, di una posizione per il profilo di funzionario
di amministrazione V livello professionale, presso l’amministrazione
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche - Roma.
Bando n. 365.178 FA SAC.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato alle ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno
utile.
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dispositivi Foto-Piezo Attuatori proof of concept» nell’ambito del progetto denominato PULSE-COM. (Bando n. 390.31 RIC ISASI).
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.
22E09259

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI
DEL M EDITERRANEO DI P ORTICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello

22E09260

Accertamento della regolarità del procedimento e nomina
del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999, residenti nella Regione
Trentino-Alto Adige.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento e nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
con profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale
appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 residente nella Regione Trentino-Alto Adige da assegnare
all’Istituto per la bioeconomia (IBE) - sede di Trento: bando n. 301.29
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020).
22E09261

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali
del Mediterraneo - Portici (NA). (Bando n. 390.34 RIC ISAFOM).
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.
22E09262

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI
E DUARDO C AIANIELLO DI P OZZUOLI

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

Selezione pubblica per la copertura di un posto
di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale al 70%
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello,
fascia stipendiale iniziale, part-time al 70% presso l’Istituto di scienze
applicate e sistemi intelligenti «Eduardo Caianiello» Pozzuoli (NA) per
lo svolgimento della seguente attività di ricerca scientifica: «Fabbricazione, funzionalizzazione e caratterizzazione di polimeri fotomobili con
sviluppo di funzionalità plasmoniche degli stessi per la realizzazione di

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato
e pieno, per il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura,
sede di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time, per l’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo di tecnologo III livello, nell’area di specializzazione relativa
«Banche dati sulle produzioni animali biologiche nel mercato Nazionale, Unitario ed extra-UE» nell’ambito del progetto DISBIO presso
la sede di Monterotondo del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
(CREA-ZA) - codice: TECN/MON2/2022.
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Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura, Via Salaria, 35 - 00015 Monterotondo (RM), 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». Tale termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
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italiana del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E09265

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, sede di Monterotondo.

22E09263

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato
e pieno, per il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura,
sede di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla
assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time, per l’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo di tecnologo III livello, nell’area di specializzazione relativa
alle produzioni animali biologiche e mangimi biologici nell’ambito del
progetto DISBIO presso la sede di Monterotondo del Centro di ricerca
zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) - codice: TECN/MON1/2022.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura, via Salaria n. 35 - 00015 Monterotondo (RM), 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». Tale termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.

Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, sulla tematica:
«Valorizzazione delle biomasse arboree ed erbacee per la produzione
di energie a basso impatto ambientale», per la sede di Monterotondo.
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, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo 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-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari – Via della Pascolare, 16 – 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E09266

22E09264

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, sede di Torino.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di una borsa di studio per laureati della durata di
dodici mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio
sulla tematica: «SCO (Single Cell Oils) da scarti agroalimentari per biodiesel e biolubrificanti», per la sede di Torino.
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, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo 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-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari – Via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI

M ILANO

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito INAF al link: http://www.inaf.it/it/lavoracon-noi/concorsi-e-selezioni/posizioni-a-tempo-determinato/ricercatori
- e sul sito Inaf Iasf Milano al link: https://www.iasf-milano.inaf.it/it/
jobs - è pubblicata la determina direttoriale n. 30 del 10 luglio 2022 di
approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di un posto da ricercatore degli
enti di ricerca, III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
determinato e regime di impegno a tempo pieno, dal titolo: «Osservazioni e supporto alle riduzioni spettroscopiche per LBT» per le esigenze
del progetto dal titolo: «Supporto Arizona & Italia».
Concorso indetto con determina direttoriale n. 15 del 5 aprile 2022
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2022.
22E09267
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE

livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
- sezione di Roma 1 - area tematica «Sismologia computazionale» codice bando 1RIC-RM1-07-2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di
Frascati.

La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 1RICRM1-07-2022», entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
per il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività di gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del
personale dipendente, dei borsisti e degli assegnisti di ricerca. Bando
n. 24566/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30 per cento) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante
il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o
analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore
a ventiquattro mesi, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto, riguardante la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dipendente, dei borsisti e degli
assegnisti di ricerca.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it/).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
22E09382

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
per la sezione di Roma 1.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato
di una unità di personale nel profilo professionale di ricercatore - III

22E09256

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
per la sezione di Milano.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale nel profilo professionale di ricercatore
- III livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sezione di Milano - area tematica «Raccolta e analisi di dati storico macrosismici e di gestione e implementazione delle relative banche
dati italiane ed europee dell’ente» - codice bando 1RIC-MI-07-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 1RIC-MI-07-2022»,
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
22E09257

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di due anni, per il Dipartimento di oncologia e
medicina molecolare.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di personale
con il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare della durata di due anni - codice concorso: TD RIC
OMM 2022 01.
Il bando della selezione sopra citata è disponibile presso il sito
web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «Bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09255
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa-gestionale.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 6867
del 13 luglio 2022, prot. n. 0168386, a un posto a tempo indeterminato,
di categoria e posizione economica D1, area amministrativa - gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di
ingegneria civile e ambientale del Politecnico di Milano, procedura di
selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DICA_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico e
bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio / Mail, registration
office and archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci
n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30
alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con
un giorno non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF ) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC
Domanda-procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DICA_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa-gestionale, per il Polo territoriale di
Lecco.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 7048 del 15 luglio 2022, protocollo n. 0170547, ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno trentasei ore settimanali, per il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, 2022_PTA_TI_D_PLC_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle ore 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con
un giorno non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), inviando dal proprio
indirizzo di Pec personale all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra Pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di Posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 Mb di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec domanda
- Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_PLC_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html

https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:

http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi

http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo,
tel. 02/23992271.

22E09524

22E09556

— 39 —

29-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di automatica e informatica.
Con decreto rettorale n. 693 dell’11 luglio 2022 è indetta procedura
di selezione per la copertura di una posizione per professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Settore concorsuale
09/F2
Telecomunicazioni
codice interno
16/22/P/O

Settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03
Telecomunicazioni

Dipartimento

Numero
posizioni

Automatica e
informatica

1

Il relativo bando è pubblicato in data venerdì 29 luglio 2022
nell’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 29 agosto 2022.
22E09387

UNIVERSITÀ ALDO MORO
DI BARI
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che sono indette:
procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
D.R. n.

2602

Data

Denominazione della selezione

15/07/2022

Settore concorsuale 10/M1 - Lingue,
letterature e culture germaniche e settore
scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca, presso il Dipartimento di
ricerca e innovazione umanistica

procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
D.R. n.

2601

Data

Denominazione della selezione

15/07/2022

Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia
e settore scientifico-disciplinare MED/26
- Neurologia, presso il Dipartimento di
scienze mediche di base, neuroscienze e
organi di senso

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nei bandi.

4a Serie speciale - n. 60

Il testo integrale dei bandi è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web della sezione Procedure concorsuali dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo https://reclutamento.ict.
uniba.it/chiamata-prof
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E09635

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport, per il Dipartimento di scienze per la
qualità della vita.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale
06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport e per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze per la qualità della vita - QUVI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E09284

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese, per il Dipartimento di interpretazione e
traduzione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese e per il settore scientificodisciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione - Lingua francese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Interpretazione e traduzione - DIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E09285

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica e astronomia
Augusto Righi.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA di questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E09383

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area sistemi e servizi informatici, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dell’Area sistemi e servizi informatici - CESIA
di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle Forze armate
ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 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 quarantacinque giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E09384
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico esperto in meccatronica, categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e
dell’informazione.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 1.90/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria dell’energia
elettrica e dell’informazione - DEI di questo Ateneo, profilo tecnico
esperto in meccatronica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E09385

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico ingegnere dell’informazione esperto
in project management, categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria dell’energia
elettrica e dell’informazione - DEI di questo Ateneo, profilo tecnico
esperto in project management, prioritariamente riservato a volontario
delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014,
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E09386

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
decreto rettorale 138 del 10 febbraio 2021) si comunica che con delibera
del consiglio di Dipartimento di giurisprudenza del 21 giugno 2022,
del senato accademico del 25 luglio 2022 e del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2022 è indetta la procedura di selezione per la
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chiamata di un professore di prima presso il Dipartimento e nel settore
concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Giurisprudenza

IUS/01 «Diritto
privato»

12/A1 «Diritto
privato»

N.
Posti
1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.

4a Serie speciale - n. 60

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di scienze
ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale d.r. n. 467 del 13 giugno 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, settore concorsuale 01/B1 – Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01
– Informatica presso il Dipartimento di Scienze ambientali, informatica
e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
d.r. n. 223 del 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del
22 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa Università tel. 030.2988.321-235, e.mail: docenti-ricercatori@
unibs.it .
22E09457

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa
a supporto delle attività di ricerca dei progetti finanziati,
per il settore ricerca delle strutture decentrate e dipartimentali, con particolare riferimento a quelli del PNRR.

22E09278

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, per il Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi.
Con decreto rettorale d.r. n. 471 del 15 giugno 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 05/I2 – Microbiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia presso il
Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 22 del 17 gennaio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E09279

L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a supporto delle
attività di ricerca dei progetti finanziati, con particolare riferimento a
quelli del PNRR, presso il settore ricerca delle strutture decentrate e
dipartimentali dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A5 - Econometria, per il Dipartimento
di economia.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - concorsi personale tecnico
amministrativo (PTA).

Con decreto rettorale d.r. n. 472 del 15 giugno 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A5 - Econometria - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria presso il
Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto d.r. n. 14 del 14 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta e-mail pta.concorsi@unive.
it tel.041 234 8208.
22E09277

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E09280
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per la Facoltà
di scienze agrarie, alimentari e ambientali.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 8346 del 16 febbraio 2022, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 8717 del 25 maggio 2022, la seguente procedura di valutazione
scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
c) 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.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione 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 valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
22E09281

Procedura di valutazione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
F1 - Letteratura italiana, per la Facoltà di scienze della
formazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 8731 del 25 maggio 2022, la seguente procedura di
valutazione di ricercatore a tempo determinato:
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B
- (un posto);
Facoltà di Scienze della formazione.
Settore concorsuale: 10/F1 Letteratura italiana.
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana.

4a Serie speciale - n. 60

Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegati il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica del
Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica
al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milanobrescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24#content
22E09282

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per la Facoltà di
giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato
con decreto rettorale n. 8346 del 16 febbraio 2022, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 8720 del 25 maggio 2022, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di Giurisprudenza (un posto).
Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) 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.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data
di presentazione della domanda.
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 perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione 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 valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica del
Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al
seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-bresciapiacenza-ecremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascialegge-240#content
22E09283

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedure di selezione per la copertura di ventiquattro posti
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, per vari progetti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Ferrara sono indette
le procedure di selezione per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di trentasei mesi ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa
e resilienza relativi ai seguenti progetti:
cinque posti sul progetto National centre for HPC, Big data and
quantum computing;
diciannove posti sul progetto Ecosystem for sustainable transition
in Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione
dei bandi di selezione al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/
concorsi link Reclutamento Personale Docente, Ricercatori a tempo determinato, Ricercatori a tempo determinato legge Gelmini, lettera a), art. 24,
comma 3, legge n. 240/2010.
La domanda di ammissione per ogni selezione, comprensiva della
documentazione indicata nel bando, 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 a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo: https://pica.
cineca.it/unife/
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
I bandi sono altresì disponibili presso la sede dell’amministrazione
centrale - Ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121
- Ferrara e sono pubblicati nell’albo del rettorato.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it.
22E09484
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze
motorie, umane e della salute.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
si comunica che presso l’Università degli studi di Roma «Foro Italico» è
indetta procedura comparativa per il reclutamento di un posto da professore universitario di prima fascia, presso il Dipartimento di scienze motorie,
umane e della salute:
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: trenta, di cui
almeno quindici pubblicate nell’arco temporale dei dieci anni antecedenti al presente bando.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso personale docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E09286

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria,
per il Dipartimento di scienze motorie, umane e della
salute.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta procedura di selezione per il reclutamento di
un posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B, con regime
di impegno a tempo pieno, a valere sul Piano straordinario decreto
ministeriale n. 856/2020, modificato e integrato dal decreto ministeriale
n. 374/2021, presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della
salute:
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso personale docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E09287
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il
Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta procedura di selezione per il reclutamento di
un posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B, con regime
di impegno a tempo pieno, a valere sul Piano straordinario decreto
ministeriale n. 856/2020, modificato e integrato dal decreto ministeriale
n. 374/2021, presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della
salute:
sport;

settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello

settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso personale docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E09288

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze
motorie, umane e della salute.

4a Serie speciale - n. 60

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2826 del 29 giugno 2022
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali - Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi
(DIBRIS):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale (un posto);
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica (un posto).
scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze maternoinfantili (DINOGMI):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
22E09274

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta procedura di selezione per il reclutamento di
un posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B, con regime
di impegno a tempo pieno, a valere sul Piano straordinario decreto
ministeriale n. 856/2020, modificato e integrato dal decreto ministeriale
n. 374/2021, presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della
salute:
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana;
settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso personale docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E09289

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico di supporto alla gestione e organizzazione delle attività, categoria D, a tempo determinato per
la durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS), con profilo di
tecnico di supporto alla gestione e organizzazione delle attività del progetto ERC 819789 Efficient algorithms for sustainable machine learning - SLING e più in generale del Centro interdipartimentale MALGA.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2757 del 23 giugno 2022, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it/ - La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
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La modalità di espletamento, il giorno, l’ora e l’eventuale sede
della prova scritta in presenza, saranno comunicati ai candidati, con
almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo
web nonché al seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it/

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 - Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it/

22E09290

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

22E09275

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di amministrativo di supporto all’area contabile,
categoria C, a tempo determinato per la durata di un anno
e pieno, area amministrativa, per il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata
di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze del
Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei
sistemi (DIBRIS), con profilo di amministrativo di supporto all’area
contabile del DIBRIS.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con d.d.g.
n. 2758 del 23 giugno 2022, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della
domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
La modalità di espletamento, il giorno, l’ora e l’eventuale sede
della prova scritta in presenza, saranno comunicati ai candidati, con
almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo
web nonché al seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
22E09276

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 789 del 20 giugno 2022, è indetta 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/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica «Giuseppe
Occhialini».
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 12 luglio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi , il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno per le esigenze del Dipartimento di fisica «Giuseppe Occhialini» (cod. 22PTA014), indetto decreto n. 3684/2022 del
4 maggio 2022 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del
10 maggio 2022.
22E09481

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di sociologia e ricerca
sociale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 12 luglio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi , il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno per le esigenze del Dipartimento di sociologia
e ricerca sociale prioritariamente riservato alle categorie di volontari
delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (cod. 22PTA020), indetto decreto n. 3685/2022
del 4 maggio 2022 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 37
del 10 maggio2022.
22E09482

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze umane per la
formazione Riccardo Massa.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 luglio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo: www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica Dl, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
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terminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze umane per la formazione «Riccardo Massa» (codice 22PTA017), indetto con decreto
n. 3191/2022 del 13 aprile 2022, di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 31 del 19 aprile 2022.
22E09557

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e pieno,
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica e
informatica.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto rettorale n. 2116 del 15 luglio 2022, ha bandito procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (COD. RTDB-2022-27):
per le esigenze del Dipartimento di matematica e informatica: un posto per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine
perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo online 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 ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
22E09526

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 11/D2, per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Scienze della
formazione

11/D2 – M-PED/04

n. 8390 del 28/01/2022

n. 13 del 15/02/2022

Affissione
albo
28/06/2022

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E09458
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Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

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

Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Architettura
Filosofia, comunicazione
e spettacolo
Scienze della formazione
Scienze politiche

08/D1 – ICAR/14
11/A3 – M-STO/04

n. 1396 del 24/09/2021
n. 48 del 11/01/2022

n. 77 del 28/09/2021
n. 7 del 25/01/2022

Affissione
albo
08/07/2022
08/07/2022

11/A5 – M-DEA/01
14/B2 – SPS/06

n. 1398 del 24/09/2021
n. 10726 del 04/02/2022

n. 77 del 28/09/2021
n. 15 del 22/02/2022

08/07/2022
22/06/2022

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

22E09459

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 12/E1, per il Dipartimento di giurisprudenza.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Giurisprudenza

12/E1 – IUS/13

n. 1755 del 11/01/2022

n. 7 del 25/01/2022

Affissione
albo
08/07/2022

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.

22E09460

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

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

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Economia
Economia
Economia aziendale
Economia aziendale
Economia aziendale
Filosofia, comunicazione
e spettacolo
Filosofia, comunicazione
e spettacolo
Filosofia, comunicazione
e spettacolo
Filosofia, comunicazione
e spettacolo
Giurisprudenza
Giurisprudenza
Giurisprudenza
Ingegneria
Ingegneria industriale,
elettronica e meccanica
Lingue, letterature
e culture straniere
Lingue, letterature
e culture straniere
Matematica e fisica
Scienze della formazione
Scienze della formazione
Scienze della formazione
Scienze della formazione
Scienze politiche
Scienze politiche
Studi umanistici
Studi umanistici

13/A1 – SECS-P/01
13/D4 – SECS-S/06
12/A1 – IUS/01
13/B1 – SECS-P/07
13/D4 – SECS-S/06
10/L1 – L-LIN/11

n. 45231 del 28/04/2022
n. 45231 del 28/04/2022
n. 45231 del 28/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022

n. 37 del 10/05/2022
n. 37 del 10/05/2022
n. 37 del 10/05/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022

Affissione
albo
11/07/2022
08/07/2022
11/07/2022
22/06/2022
28/06/2022
22/06/2022

11/C1 – M-FIL/01

n. 40481 del 15/04/2022

n. 33 del 26/04/2022

28/06/2022

14/A1 – SPS/01

n. 40481 del 15/04/2022

n. 33 del 26/04/2022

22/06/2022

14/C1 – SPS/07

n. 40481 del 15/04/2022

n. 33 del 26/04/2022

28/06/2022

12/E4 – IUS/14
12/H1 – IUS/18
12/H2 – IUS/19
02/B2 – FIS/03
02/B1 – FIS/03

n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022

n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022

22/06/2022
28/06/2022
22/06/2022
11/07/2022
22/06/2022

10/F4 – L-FILLET/14
10/M2 – L-LIN/21

n. 40481 del 15/04/2022

n. 33 del 26/04/2022

28/06/2022

n. 40481 del 15/04/2022

n. 33 del 26/04/2022

11/07/2022

02/C1 – FIS/05
11/D1 – M-PED/01
11/D2 – M_PED/03
13/D1 – SECS-S/01
14/B2 – SPS/13
13/D1 – SECS-S/01
14/B2 – SPS/06
10/B1 – L-ART/03
10/F3 – L-FILLET/12
11/A4 – M-STO/07

n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 8396 del 28/01/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022
n. 40481 del 15/04/2022

n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 13 del 15/01/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022
n. 33 del 26/04/2022

22/06/2022
22/06/2022
08/07/2022
28/06/2022
08/07/2022
28/06/2022
22/06/2022
28/06/2022
28/06/2022

n. 40481 del 15/04/2022

n. 33 del 26/04/2022

22/06/2022

Studi umanistici

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.
22E09461

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/N1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che 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, presso
il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere;
settore concorsuale 10/N1, settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico: http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
22E09521
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette procedure di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di economia aziendale: settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - un posto;
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere: settore concorsuale 10/M2 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

22E09522

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che è indetta procedura di chiamata per complessivi tre posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 14/B2 - settore scientifico-disciplinare SPS/06, un posto;
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/D1 - settore scientifico-disciplinare M-PED/02, un posto;
settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

22E09523

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato
e per la chiamata di professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si informano gli interessati che sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari, sono stati pubblicati i decreti rettorali di approvazione atti delle procedure pubbliche per posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge n. 240/2010, e professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, come riportato nella
seguente tabella:
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I decreti di approvazione atti sono stati pubblicati sul sito internet di Ateneo ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente
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 per eventuali impugnative.
22E09462
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Procedura comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
H1 - Lingue, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha
indetto una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari come
specificato:
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali - RTD A:
area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche;
settore concorsuale 10/H1 - Lingue, letteratura e cultura
francese;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa, redatte
su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato
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al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - Piazza
Università, n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate per via telematica tramite la
propria PEC personale, (Posta elettronica certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indicata è la dott.ssa Franca Sanna - Ufficio concorsi-e-mail fsanna@uniss.
it
22E10114

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di specialista amministrativo e di supporto, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di specialista amministrativo e di
supporto, categoria D, posizione economica 1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Berbenno
di Valtellina.

Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ufficio d’ambito, sezione Bandi e Concorsi.

Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E09297

Le prove concorsuali si svolgeranno presso il Municipio di Berbenno di Valtellina (SO) - piazza Municipio n. 1 - nelle date che verranno comunicate entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante pubblicazione all’albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione
Trasparente - Concorsi.

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell’ente
- tel. 0342/492108.

È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C.1, a tempo pieno ed indeterminato.

L’indirizzo PEC è comune.berbennodivaltellina@pec.regione.
lombardia.it

I requisiti per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando integrale disponibile sul sito internet:
www.comune.albissolamarina.sv.it nella sezione «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso».

so.it

Termine di scadenza del bando: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09322

L’indirizzo mail ordinario è: area.finanziaria@comune.berbenno.

Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.berbenno.so.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «bandi di concorso».
22E09309
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COMUNE DI CASATENOVO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi amministrativi e contabili,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi amministrativi e contabili - categoria giuridica C - posizione economica C1, per il Comune di Casatenovo (Lecco).
Il bando ed il fac-simile della domanda sono reperibili sul sito
www.comune.casatenovo.lc.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi e concorsi.
Termine di scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni delle date e delle sedi di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante affissione all’albo pretorio on-line
e sul sito internet del comune, sopra evidenziato.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune di Casatenovo - tel. 039 9235208 - 039 9235204 o
scrivendo una e-mail all’indirizzo ufficio.personale@comune.casatenovo.lc.it
22E09304

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE
Concorso pubblico per la copertura di due posti di specialista tecnico, istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato
della durata di tre anni.
È indetto concorso pubblico, per il reclutamento a tempo parziale
(diciotto ore) e determinato per anni tre di due specialisti tecnici, da
inquadrare come istruttori direttivi tecnici, categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di
esclusione, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica accessibile dal sito dell’ente, all’indirizzo internet indicato nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo utile.
L’avviso integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Castello Matese.
Il responsabile del procedimento relativo al concorso pubblico è
Nicola Filippelli, responsabile p.t. dell’area amministrativa.
22E09305

COMUNE DI CATTOLICA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria valida per l’assunzione di personale a tempo indeterminato
con la qualifica di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza bando: quindici giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet: http://www.
cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on-line
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787/536 nei seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
E.mail: buschinianna@cattolica.net - gasparininathascia@cattolica.net
22E09310

COMUNE DI CERVETERI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica.
Con determina dirigenziale n. 995 del 20 giugno 2022 è indetta
procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di dirigente
area tecnica a tempo pieno ed indeterminato dell’ente.
Le domande di partecipazione alla selezione, trasmesse esclusivamente per posta elettronica certificata secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, dovranno pervenire perentoriamente al
Comune di Cerveteri entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Cerveteri all’indirizzo https://www.comune.
cerveteri.rm.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
22E09319

COMUNE DI CINAGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato, per l’ufficio tecnico e tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di «istruttore tecnico», geometra, categoria giuridica C, posizione
economica C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale
da collocare presso l’Ufficio tecnico e tributi.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, saranno
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del
Comune di Cinaglio: https://www.comune.cinaglio.at.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Comune di
Cinaglio sito in Via Umberto I n. 3 - 14020 - (AT) - tel. 0141/209113.
22E09388

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, presso il Comune di Civitanova Marche (MC), di
un istruttore direttivo informatico - categoria giuridica D.
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Scadenza presentazione 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».
Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della
sede ed orario delle relative prove, che verrà indicato sul sito ufficiale
del Comune di Civitanova Marche www.comune.civitanova.mc.it/
ove verrà indicato altresì il collegamento per la presentazione delle
domande di partecipazione attraverso la piattaforma dedicata, il cui link
è disponibile nel sito comunale sezione: Amministrazione trasparente sottosezione di primo livello: Bandi di concorso.
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Civitanova Marche all’indirizzo www.comune.civitanova.
mc.it/ (link: Entra nel sito comunale - sezione: Amministrazione trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi di concorso).
Gli interessati potranno rivolgersi, anche telefonicamente all’ufficio personale negli orari di ufficio (tel. 0733 822250-822231).
22E09301

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia
municipale.
Questo Comune ha bandito concorso pubblico, per esami, per il
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo
di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, Corpo di polizia
municipale.
Si ricorda agli interessati che la scadenza della istanza di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (con spostamento
del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al
primo giorno feriale utile).
Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della
sede ed orario delle relative prove, che verrà indicato sul sito ufficiale
del Comune di Civitanova Marche www.comune.civitanova.mc.it/
ove verrà indicato altresì il collegamento per la presentazione delle
domande di partecipazione attraverso la piattaforma dedicata il cui link
è disponibile nel sito comunale sezione: Amministrazione trasparente sottosezione di primo livello: Bandi di concorso.
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Civitanova Marche all’indirizzo www.comune.civitanova.
mc.it/ (link: Entra nel sito comunale - sezione: Amministrazione trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi di concorso). Gli interessati
potranno rivolgersi, anche telefonicamente all’ufficio personale negli
orari di ufficio (tel. 0733 822250-822231).
22E09302
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Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio
3 - Risorse umane del Comune di Civitavecchia, tel. 0766/590057
- 0766/590249.
22E09295

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, con
applicazione della riserva di un posto al personale di volontario Forze
armate.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito https://civitavecchia.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_concorsi-attivi.
html nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio
3 - Risorse umane del Comune di Civitavecchia, tel. 0766/590057
- 0766/590249.
22E09296

COMUNE DI COMUN NUOVO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
nell’anno 2022 di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo
professionale istruttore direttivo di polizia locale, categoria giuridica D
e posizione economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 23,59 del giorno 29 agosto 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Comun Nuovo: http://www.comune.comunnuovo.bg.it/ - sezione Bandi
di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio segreteria (tel. 035595043).
22E09324

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito https://civitavecchia.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_concorsi-attivi.
html nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi

COMUNE DI ERCOLANO
Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per colloquio, per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di istruttore di vigilanza, area di vigilanza, categoria C/C1 mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il triennio
precedente la data del presente avviso ed in corso di validità da enti
pubblici appartenenti al comparto funzioni locali, in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di profilo di istruttore di vigilanza a
tempo pieno ed indeterminato.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere
richiesti all’ufficio organizzazione e metodi, tel. 081/7881213/214 indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA).
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
22E09292

Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di sette posti di istruttore, area amministrativa, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per colloquio, per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sette posti di istruttore, area amministrativa, categoria C/
C1 mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il triennio precedente la data del presente avviso ed in corso di validità da enti pubblici
appartenenti al comparto funzioni locali, in seguito all’espletamento
di concorsi per la copertura di profilo di istruttore a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere
richiesti all’ufficio organizzazione e metodi, tel. 081/7881213/214 indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA).
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
22E09293

Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di due posti di istruttore, area tecnica tecnico-manutentiva, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per colloquio, per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore, area tecnica tecnico-manutentiva, categoria C/C1 mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il triennio
precedente la data del presente avviso ed in corso di validità da enti
pubblici appartenenti al comparto funzioni locali, in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di profilo di istruttore a tempo pieno
ed indeterminato.
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COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1 indetto dal Comune di
Fiorano al Serio giusta determinazione n. 83 del 29 marzo 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando indetto con determinazione n. 83 del
29 marzo 2022, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno ammesse domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso riapertura termini.
Restano valide e immodificate tutte le disposizioni del bando non
incompatibili con la riapertura dei termini.
Sono considerate valide le domande già presentate per il concorso
entro la scadenza originaria del 10 giugno 2022, ferma restando la
facoltà dei candidati di presentare una nuova domanda che si intenderà
sostitutiva della precedente.
22E09303

COMUNE DI FORMELLO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore
settimanali ed indeterminato.
È indetta la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali per il
Comune di Formello.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti richiesti e per le informazioni si rimanda alla
copia integrale dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Formello – sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso
https://www.comune.formello.rm.it
Per informazioni: ufficio risorse umane (tel. 0690194206 /
0690194213 – risorseumane@comune.formello.rm.it).
22E09323

COMUNE DI GALLIPOLI

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo dell’area funzioni locali, a
tempo pieno ed indeterminato, per la direzione del Settore 4 - gestione del territorio, patrimonio e innovazione.

Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere
richiesti all’ufficio organizzazione e metodi, tel. 081/7881213/214 indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA).

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente amministrativo dell’area funzioni
locali, cui assegnare la direzione del Settore 4 - gestione del territorio,
patrimonio e innovazione.
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».

Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
22E09294
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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.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: risorseumane@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275529-32.
22E09306
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Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.gossolengo.pc.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Gossolengo (PC)
tel. 0523 770733.
22E09307

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

COMUNE DI GAVIRATE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore professionale - terminalista, categoria B3, a tempo
determinato della durata di dodici mesi e pieno, per il settore affari generali.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta selezione
pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore
professionale, posizione lavorativa terminalista, categoria B3 - tempo
pieno, per dodici mesi presso il settore affari generali.
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

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo di
vigilanza, categoria D, con applicazione della riserva di un posto al personale volontario delle Forze armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 30 agosto
2022.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indicazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e
selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
22E09320

22E09326

COMUNE DI LAVAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico esperto in mobilità urbana, a tempo
pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 170/2022 indice concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un dirigente per posizione di lavoro di dirigente tecnico esperto in mobilità
urbana.
Il termine per la presentazione delle domande è il 29 agosto 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Il termine di presentazione delle domande è 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Lavagna www.comune.lavagna.ge.it - sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
22E09308

22E09996

COMUNE DI LEGGIUNO
COMUNE DI GOSSOLENGO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, del CCNL funzioni locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale ventiquattro ore settimanali, per l’area servizi
sociali.
L’Amministrazione comunale di Leggiuno (VA) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto con
profilo professionale di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale (ventiquattro ore settimanali)
C.C.N.L. - comparto funzioni locali, presso l’area servizi sociali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, nonché il modello di
domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di
Leggiuno (VA), all’indirizzo www.comune.leggiuno.va.it
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Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico di dirigente
responsabile dell’area sociale e assistenziale, a tempo
determinato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Leggiuno (VA), telefono 0332 647110 (interno 3).

È indetto avviso pubblico di selezione per la formulazione di un
elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico dirigenziale
a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 di dirigente responsabile dell’area sociale e assistenza.
Scadenza presentazione domande: 31 agosto 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE → BANDI DI
CONCORSO → CONCORSI E SELEZIONI.

22E09311

COMUNE DI MARIGLIANO
Mobilità volontaria per la copertura di posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, pieno e parziale.
Il Comune di Marigliano (NA) intende esperire procedura di
mobilità volontaria per la copertura di vari posti a tempo indeterminato,
pieno/parziale di varie figure professionali.
Termini di presentazione della domanda di partecipazione: entro
e non oltre le ore 12,00 del 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Marigliano: www.comunemarigliano.it Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
22E09291

COMUNE DI MONFALCONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di un funzionario tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D.

22E09300

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Motta Visconti, a seguito di determina R.G. n. 211
del 4 luglio 2022, ha provveduto alla rettifica e riapertura dei termini del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 24 giugno 2022), con la previsione
di riserva obbligatoria di uno dei due posti messi a concorso, a favore
dei volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale della determina sopracitata e del bando saranno
consultabili sul sito web del Comune di Motta Visconti: www.comune.
mottavisconti.mi.it sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09315

Scadenza presentazione domande: 31 agosto 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE → BANDI DI
CONCORSO → CONCORSI E SELEZIONI.
22E09298

COMUNE DI ORTONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale, categoria D, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE → BANDI DI
CONCORSO → CONCORSI E SELEZIONI.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria giuridica «D», posizione economica «D1», profilo professionale istruttore direttivo culturale (con riserva prioritaria
in favore del personale delle Forze armate ex art. 1014, commi 3 e 4 e
l’art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010).
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è consultabile sul sito internet del comune www.
comuneortona.ch.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», voce
«Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
comune: tel. 085/9057219.

22E09299

22E08180

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato - varie qualifiche - categoria B.
Scadenza presentazione domande: 31 agosto 2022.
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COMUNE DI PESARO

COMUNE DI RAGUSA

Conferimento dell’incarico di dirigente, a tempo determinato, per il servizio innovazione tecnologica e transizione
digitale.

Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si rende noto che è indetto presso questo comune una selezione
pubblica per il conferimento di incarico di dirigente a tempo determinato per il servizio «innovazione tecnologica e transizione digitale».

Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che è indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di cinque unità, profilo professionale di agente
di polizia municipale, categoria C.

Il termine di presentazione delle domande: 1° agosto 2022.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.pu.it/ alla voce «Il
Comune» seguendo il percorso: Albo pretorio - Selezione Concorsi Albo e nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi
di concorso.
La domanda di partecipazione alla selezione va inoltrata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale istituzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo http://www.
comune.pesaro.pu.it/servizionline/ sezione Servizi on line - selezionando la voce Servizio Personale come indicato nell’avviso di selezione.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
servizio relazioni di governance e politiche del personale
(0721/387– 872– 886);

Il testo integrale del bando con le indicazioni dettagliate dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.ragusa.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» oltre che all’albo
pretorio on-line.
Le istanze dovranno pervenire 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.
Per informazioni chiamare il servizio risorse umane tel. 0932676624 -614.
22E09325

Informa giovani - (0721/387775);

COMUNE DI RUOTI

sportello Informa&servizi - L.go Mamiani n. 11 (0721/ 387400).

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

22E09273

COMUNE DI POLLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta in esecuzione della determina n. 00467/2022 del 1° luglio
2022, selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un esecutore collaboratore amministrativo,
categoria B, posizione economica B3, del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro - comparto funzioni locali, da assegnare al settore
amministrativo del Comune di Polla (SA), con applicazione riserva
volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
è pubblicato sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.
polla.sa.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso e sez.
Avvisi.
Le domande di ammissione al concorso, devono pervenire, a
mezzo p.e.c., nel termine perentorio di trenta giorni e precisamente
entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade
in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico inerente il bando di
concorso rivolgersi al Comune di Polla (SA), via Strada delle Monache
84035 Polla (Sa) - tel. 0975376203 - pec: protocollo.polla@asmepec.it
22E09314

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, del
CCNL del comparto funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena
l’esclusione.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune: www.comune.ruoti.pz.it - Sezioni «Albo Pretorio on-line» e
«Amministrazione Trasparente».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale - tel: 0971/704224.
22E09313

COMUNE DI SERGNANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando pubblico per procedura di mobilità volontaria relativo all’assunzione di un agente di polizia locale, categoria C del
C.C.N.L. comparto regioni-enti locali, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione al presente bando pubblico dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, 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».
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Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione, è reperibile sul sito internet del Comune di Sergnano (CR):
https://www.comune.sergnano.cr.it/bandi-concorsi-0
Il bando e la documentazione allegata sono pubblicati per giorni
trenta sull’albo pretorio on-line del Comune di Sergnano.
Per informazioni: segreteria Comune di Sergnano – dott.ssa Ferrarini Elena.
22E09327
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
L’amministrazione informa che è indetta procedura concorsuale
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, per il settore tecnico.
Procedura di selezione: per titoli ed esami.

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 4 - servizi
alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato per un istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D1, Settore 4 - servizi alla persona.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:

La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di
concorso sull’albo pretorio on-line.
Data pubblicazione 5 luglio 2022 - scadenza bando: 4 agosto 2022.
La copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella Home
page, all’albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
22E09318

prova scritta: 15 settembre alle ore 14,30;
prova orale: 20 settembre 2022 alle ore 14,30.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it nella sezione «bandi
di concorso», nella sezione «esiti» al link: http://www.comune.seriate.
bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).

personale

dell’ente

22E09316

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per il
servizio tecnico - ufficio tecnico, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.

COMUNE DI TAINO

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico con contratto a tempo parziale (ventiquatro ore settimanali) ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, Servizio tecnico – Ufficio tecnico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un posto
di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato
e parziale venticinque ore settimanali, per il settore demografico socio-culturale.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
si prevede una frazione di riserva per i volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un
posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, a
tempo indeterminato e parziale (venticinque ore settimanali) da assegnare al settore demografico socio-culturale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
schema di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Taino: www.
comune.taino.va.it nella sezione «Amministrazione trasparente-Bandi
di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’Ufficio segreteria del Comune di Torre Le Nocelle
, Via Beniamino Rotondi, n. 50, - 83030 Torre Le Nocelle (Av), sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: https://www.comune.torrelenocelle.av.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso -, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune
di Torre Le Nocelle.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio amministrativo del Comune telefono 0825/969035 inviando mail all’indirizzo
pec: protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it .

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Taino (Va),
tel. 0331/956405, int. 9, mail: servizisocioeducativi@comune.taino.va.it
22E09317

22E09473
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COMUNE DI UMBERTIDE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di farmacista collaboratore, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di farmacista collaboratore, categoria giuridica D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma
prefissata delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione a concorso dovrà essere inoltrata in via
telematica compilando l’apposito modulo on-line disponibile nel sito
istituzionale www.comune.umbertide.pg.it - sezione bandi di concorso.
I requisiti generali d’accesso ed ogni altra informazione inerente la
procedura concorsuale sono reperibili nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Umbertide - Sezione bandi e concorsi.
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, possono
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Umbertide telefonando ai
numeri 0759419221 - 0759419271 oppure inoltrando mail all’indirizzo
di posta elettronica pers@comune.umbertide.pg.it
22E09321

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio ICT ed
e-government.
La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso il servizio ICT ed e-government della Comunità di
montagna della Carnia.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 agosto 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di montagna della Carnia
all’indirizzo: https://carnia.comunitafvg.it all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di montagna della Carnia – ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
22E09330
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Ai sensi dell’art. 1014, commi 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.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 agosto 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di montagna della Carnia
all’indirizzo: https://carnia.comunitafvg.it/ all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità di montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
22E09331

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, esperto programmazione
servizi sociali e socio - sanitari, categoria D1, a tempo
determinato della durata di un anno, per il servizio sociale
associato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità di personale con profilo professionale di
istruttore direttivo al servizio sociale associato, con funzioni di esperto
programmazione servizi sociali e socio-sanitari per un anno, categoria
D1.
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato al 16 agosto 2022.
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente: http://www.unionefrignano.mo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio previsto
quale prova d’esame il giorno 30 agosto 2022, alle ore 9,30 presso
l’Unione dei Comuni del Frignano, V. Giardini n. 15 - 41026 Pavullo
(Modena).
Ogni comunicazione riferita alla selezione sarà pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell’Unione dei Comuni del Frignano presso il Comune di Pavullo
nel Frignano (Modena): servizio.personale@comune.pavullo-nelfrignano.mo.it tel. 0536-29935 oppure alla segreteria dell’Unione
tel. 0536-327542.
22E09335

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA
DEI GONZAGA DI BOZZOLO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio ICT ed
e-government, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio collaboratore, categoria B, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno.

La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, presso il servizio ICT ed e-government della Comunità
di montagna della Carnia.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio collaboratore, categoria giuridica B, categoria economica B3,
a tempo determinato (dodici mesi) ed orario pieno.
Requisito essenziale: possesso patente di guida categoria C, patentino fitofarmaci e abilitazione utilizzo gru fino a 1,5 ton.
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO

Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione:
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito dell’ente: www.unioneterradeigonzaga.it - all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione «Concorsi».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria
tel. 0376/910826 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
22E09332

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Rolo.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni pianura reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata
all’Amministrazione trasparente, e all’albo pretorio on-line dell’Unione
comuni Pianura reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D presso il Comune di Rolo.
Termine di scadenza del bando: 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 partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
22E09334

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico, categoria
di ingresso C, posizione economica C1.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato, per l’area tecnica-protezione civile del Comune di
Collecchio.
Il responsabile del servizio unico del personale dell’Unione pedemontana parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed a tempo determinato (da settembre 2022 e
fino al 27 maggio 2024) ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 di una unità di personale con profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica ed economica D1 - CCNL
personale non dirigente comparto funzioni locali – a cui potenzialmente
assegnare la titolarità della posizione organizzativa dell’area tecnica protezione civile del Comune di Collecchio (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Unione pedemontana parmense esclusivamente in modalità telematica autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 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 on-line, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, 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.
22E09328

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista della comunicazione istituzionale e
nei rapporti con i media, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area segreteria - organi istituzionali - area comunicazione e informazione del Comune di
Traversetolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana
parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami,
per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno e a tempo indeterminato con profilo professionale di specialista della comunicazione
istituzionale e nei rapporti con i media, categoria giuridica ed economica D1, da assegnare all’area segreteria - organi istituzionali - area
comunicazione e informazione del Comune di Traversetolo
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Unione pedemontana parmense esclusivamente in modalità telematica, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti e richiesti dal bando
di selezione, tramite compilazione di campi predefiniti nell’apposito
modello di iscrizione disponibile on-line, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi

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, http://www.unionepedemontana.pr.it - sezione bandi, avvisi e concorsi.

22E09333

22E09329
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1027 del
15 giugno 2022, l’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica
sanitaria. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - Serie speciale concorsi - n. 9 del 24 giugno 2022. Il termine
per la presentazione delle domande di partecipazione 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 successivo non festivo. Il testo integrale del bando con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato nel sito internet dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it - sezione «concorsi» - «non scaduti». Per informazioni,
rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146
Palermo - tel. 091/7808791 - 8790 - pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it

Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 27 giugno 2022, n. 57.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
22E09352

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

22E09353

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Chirurgia generale ed
oncologica.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico di chirurgia vascolare, a
tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 400 del 19 maggio 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. chirurgia generale
ed oncologica.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 873 del
20 maggio 2022, l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia
Cervello ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di
un posto di dirigente medico di chirurgia vascolare. Il testo integrale del
bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla selezione, è pubblicato nel sito internet dell’azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it - sezione «concorsi» - «non scaduti». Il termine per
la presentazione delle domande di partecipazione 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 successivo non festivo. Per informazioni, gli aspiranti
potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane - viale Strasburgo n. 233
- 90146 Palermo - tel. 091/7808791 - 8790 o tramite pec: risorseumane.
ospedaliriunitipalermo@postecert.it

Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente estratto 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, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 53 del 20 giugno 2022 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione s.n.c.,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
22E09360

22E09354

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.

Si comunica che in esecuzione della delibera n. 262 del 30 maggio
2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di operatore socio sanitario, categoria B, livello economico BS, con gestione condivisa della procedura
tra l’AOU Maggiore della Carità di Novara e l’ASL NO.
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Il termine utile per la trasmissione, esclusivamente per via telematica, delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it), scade alle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
22E09336

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, per la s.c.d.u. Anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, per la
s.c.d.u. Anatomia patologica.
Il termine utile per la trasmissione, esclusivamente per via telematica, delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it), 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 24 del 16 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
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pubblico per dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza» con l’indicazione del nome e del cognome del candidato. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» - sezione
«Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi).
L’elenco degli ammessi come il diario e la sede delle prove
d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale
di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.it
(sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno
venti giorni prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando. Ove si rendesse
necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà luogo alla stessa ora
del decimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o di giorno
festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora
del primo giorno successivo lavorativo e non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - settore concorsi
dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano - Regione Gonzole n. 10 - 10043 Orbassano (TO) - tel. 0119026215-331 - nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 concorsi@
sanluigi.piemonte.it
22E09527

22E09337

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 348 dell’8 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
nella specifica disciplina bandita. Gli stessi, se idonei, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il candidato,
deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione, provvedere al
versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi organizzativi
supportati da questa amministrazione per l’espletamento della selezione
(contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare la ricevuta di
versamento alla domanda di partecipazione.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario,
sul conto corrente intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
presso la Banca Unicredit - IBAN: IT11Y0200830689000002224255 con l’indicazione della seguente causale «partecipazione al concorso

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di cardiologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 347 dell’8 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico di cardiologia.
Sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
nella specifica disciplina bandita. Gli stessi, se idonei, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il candidato,
deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione, provvedere al
versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi organizzativi
supportati da questa amministrazione per l’espletamento della selezione
(contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare la ricevuta di
versamento alla domanda di partecipazione.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul
conto corrente intestato a A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
presso la Banca Unicredit - IBAN: IT11Y0200830689000002224255 con l’indicazione della seguente causale «partecipazione al concorso
pubblico per dirigente medico di cardiologia» con l’indicazione del
nome e del cognome del candidato. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del
21 luglio 2022; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» - sezione «Amministrazione trasparente»
- Bandi e Avvisi).
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L’elenco degli ammessi come il diario e la sede delle prove
d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale
di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.it
(sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno
venti giorni prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando. Ove si rendesse
necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà luogo alla stessa ora
del decimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o di giorno
festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora
del primo giorno successivo lavorativo e non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - settore concorsi
dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano - Regione Gonzole n. 10 - 10043
- Orbassano (TO) tel. 0119026215-331 - nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 concorsi@
sanluigi.piemonte.it
22E09528

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 721 del 21 giugno 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, presso
l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12:00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 2022,
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9:00 alle ore 11:00, tele. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
22E09338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 682 del 13 giugno 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
di dirigente medico, disciplina di nefrologia, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12:00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 2022,
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9:00 alle ore 11:00, tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
22E09339

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 688 del 14 giugno 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica, presso
l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12:00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022,
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9:00 alle ore 11:00, tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
22E09340

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 685 del 14 giugno 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico, disciplina di cure palliative, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12:00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022,
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9:00 alle ore 11:00, tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
22E09341
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per il pronto soccorso dei
Presidi ospedalieri di Marcianise, di Piedimonte Matese
e di Sessa Aurunca e undici posti di dirigente medico di
psichiatria.
Con la deliberazione n. 762 del 26 maggio 2022, immediatamente
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci dirigenti medici di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per il Pronto soccorso dei Presidi
ospedalieri di Marcianise, di Piedimonte Matese e di Sessa Aurunca e
undici dirigenti medici di psichiatria. Il termine per la presentazione
della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 53 del 20 giugno 2022 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella sezione concorsi e
selezioni.
22E09358

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di coadiutore amministrativo senior, categoria BS
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto
presso l’A.S.L. Città di Torino concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di coadiutore amministrativo senior, categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel.: 011/5662273-2297.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio Gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
22E09365

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura complessa, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero per la U.O.C. Governo clinico e gestione del
rischio.
In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 648 del
13 giugno è indetto avviso pubblico, presso l’azienda sanitaria unica
regionale - Area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto
(AP), per il conferimento dell’incarico di direttore direttore medico
della struttura complessa - disciplina direzione medica di Presidio ospedaliero - per la U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio dell’Area
vasta n. 5.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 55 del 30 giugno 2022 ed è disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 0736.358109).
22E09359

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo.

22E09356

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il P.O. di Borgomanero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
ostetricia e ginecologia da assegnare alla s.c. ostetricia e ginecologia del
P.O. di Borgomanero dell’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

In attuazione della deliberazione n. 392 del 1° giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, a tempo indeterminato, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 22 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi,
via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E09361
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 965 del 10 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria,
area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 26
del 29 giugno 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG), orario apertura al pubblico: dalle ore 10:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì, tel. 0363/424533.
22E09344

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 967 del 10 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 26
del 29 giugno 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG), orario apertura al pubblico: dalle ore 10:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì, tel. 0363/424533.
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Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 26
del 29 giugno 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG), orario apertura al pubblico: dalle ore 10:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì, tel. 0363/424533.
22E09346

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 416 del 13 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 26 del 29 giugno
2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato A.S.S.T.
BRIANZA IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 - o pagoPA
seguendo il percorso dedicato all’interno del sito aziendale (pagoPA unica piattaforma online dedicata - altre tipologie di pagamento - tasse
concorsi) indicando come causale «Contributo spese partecipazione
concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio
concorsi (tel. 0362/984704), oppure visitare il sito internet www.asstbrianza.it su cui è pubblicato il bando integrale.
22E09349

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato imbianchino,
categoria B, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.

22E09345

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 963 del 10 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato imbianchino, categoria B,
liv. BS (di cui: un posto riservato al personale in congedo dalle Forze
armate).
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. 27 del 6 luglio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale n. 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 -
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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».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

22E09355

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI
VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, art. 1014, comma 3, deliberazione del direttore generale n. 594
del 1° giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23:59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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. 25 del
22 giugno 2022.
Il bando è disponibile sul sito http://www.asst-melegnano-martesana.it - sezione bandi di concorso.
22E09342

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, per le
UU.OO.CC. di radiologia/diagnostica per immagini dei
presidi ospedalieri aziendali.
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 radiodiagnostica, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di radiologia/diagnostica per immagini dei presidi ospedalieri aziendali, deliberazione
del direttore generale n. 596 del 1° giugno 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. 25 del
22 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),
tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e
dalle ore 14:00 alle ore 15:30.
Il bando è disponibile sul sito http://www.asst-melegnano-martesana.it - sezione bandi di concorso.
22E09343

Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della
deliberazione n. 261 del 12 maggio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 25 del 22 giugno 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E09366

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC Neurochirurgia del Presidio ospedaliero di Mestre.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Neurochirurgia del Presidio ospedaliero di Mestre disciplina: neurochirurgia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche – a rapporto esclusivo - (bando
n. 25/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 74 del 24 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
22E09348

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Riapertura dei termini per il conferimento dell’incarico di
dirigente medico, direttore dell’UOC Psichiatria 3, disciplina di psichiatria.
È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso per l’attribuzione di un incarico di dirigente
medico - disciplina di psichiatria, direttore dell’UOC Psichiatria 3
presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2022.
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Il termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo di riapertura termine di presentazione delle domande
all’avviso in parola, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto n. 70 del 10 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412 - 6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione concorsi e avvisi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E09362

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
neuropsichiatria infantile per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 29 giugno 2022, è
in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul
sito internet al percorso www.galliera.it - home page - atti e documenti
- Bandi di concorso - Comparto.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’ente al percorso sopraevidenziato con le
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per l’eventuale preselezione, la prova scritta, nonché gli esiti di tutte le prove
d’esame e il calendario delle prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore selezione, acquisizione risorse
e stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632054-2085).
22E09351

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 29 giugno 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale- ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E09357

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato - magazziniere, categoria B, per la S.C. Economale alberghiero e
logistica, per il Dipartimento giuridico economico.
In esecuzione del provvedimento n. 346 dell’8 giugno 2022, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso, per titoli ed esami, per due posti di operatore tecnico specializzato - magazziniere (categoria B, livello economico Bs) da
assegnarsi alla S.C. Economale alberghiero e logistica, nell’ambito del
Dipartimento giuridico economico dell’ente.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e indirizzate
al direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti
richiesti, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 60

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UOC Funzioni
tecniche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, per le attività dell’U.O.C. funzioni tecniche.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da
effettuarsi, con indicazione della causale, tramite PagoPA attraverso il
Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia dell’ente: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF94
1I&redirectUrl=home.html 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 29 giugno 2022 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione lavora con noi.
22E09363
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FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trenta posti di dirigente sanitario farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della DDG n. 1039 del 7 dicembre 2021, acquisita con prot. n. 17659/21 autorizzazione regionale
all’espletamento in qualità di azienda capofila, verificata la compatibilità del piano delle aggregazioni delle aziende del Servizio sanitario
della Regione Lazio derivante dalla relativa procedura di interpello, è
indetto il seguente concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed
esami, per la copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato, area
della sanità del Servizio sanitario nazionale:
Cod.
DS01

Ruolo

Profilo

Disciplina

Sanitario

Dirigente
farmacista

Farmacia ospedaliera

I posti a concorso sono trenta, attribuiti alle aziende aggregate
secondo quanto di seguito specificato:
Azienda SSR

Tipologia

Posti

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

capofila

5

A.O. San Camillo-Forlanini

aggregata

1

ASL Roma 1

aggregata

5

ASL Roma 2

aggregata

2

ASL Roma 3

aggregata

3

4a Serie speciale - n. 60

ASL Roma 5

aggregata

5

ASL Frosinone

aggregata

4

ASL Latina

aggregata

2

INMI L. Spallanzani

aggregata

3

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 56 del 5 luglio 2022, ed è disponibile sul sito della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» www.ptvonline.it - concorsi
e avvisi - sezione dedicata.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura informatica verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza previsto e dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare la compilazione della domanda. Le modalità di registrazione/
compilazione on-line della domanda sono indicate nell’Allegato A al
bando di concorso «Procedura di registrazione e compilazione on-line
della domanda e dei relativi titoli».
Per informazioni rivolgersi alla Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata (viale Oxford, 81 - 00133 Roma) U.O.C. Gestione e sviluppo
risorse umane, tramite PEC acquisizione@ptvonline.postecert.it - tel. 0
6.2090.0449/0124/0195/3332.
22E09364

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA OPERA PIA COIANIZ
DI TARCENTO

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, presso la Casa di riposo Nobili de Pilosio
di Tricesimo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione
economica D1, presso il Comune di Tricesimo, casa di riposo «Nobili
De Pilosio» - C.C.R.L. del personale non dirigente del comparto unico
della Regione Friuli Venezia Giulia, profilo professionale specialista
servizi alla persona e strutture residenziali, a tempo indeterminato e
pieno.
Il candidato risultato vincitore verrà assunto dal Comune di Tricesimo (UD).
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di valutazione delle candidature ed il diario delle
prove sono indicati nel bando integralmente disponibile sul sito internet dell’Opera pia Coianiz ( www.operapiacoianiz.it ), nalla sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di direzione generale (tel. 0432 780735 - email direzione@operapiacoianiz.it ).

22E09367

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due operatori socio sanitari, categoria B.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese
: www.aspdeldeltaferrarese.it .
22E09368
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CASA GINO E PIERINA MARANI
DI VILLORBA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore professionale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 153 del 27 giugno 2022, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di educatore
professionale, categoria C, posizione economica 1a del CCNL comparto
funzioni locali.
Termine di 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».
Calendario delle prove: il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ente. Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti
i partecipanti, non sarà quindi data alcuna comunicazione personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente, durante l’orario di ufficio, al n. 0422608754 oppure
potranno visitare il sito www.casamarani.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
L’Ente si riserva la facoltà di proro¬gare la scadenza del concorso,
di riaprire i termini, o di revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità.

4a Serie speciale - n. 60

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, predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, l’allegato fac-simile di domanda e tutte
le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono riportate nel bando, consultabile sul sito istituzionale dell’ente
www.casamozzetti.it .
22E09370

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE
FRANCESCON DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 84 del 29 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti
di infermiere, categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno e a
tempo indeterminato.

22E09371

IPAB CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI
DI VAZZOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizi amministrativi e contabili, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizi amministrativi e contabili a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) e a tempo indeterminato, categoria giuridica D1 del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere
richiesti all’Ufficio personale dell’Ente (tel. 0421/71329) o consultando
il sito www.residenzafrancescon.it .
22E09369

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti nei ruoli del personale
dirigente di seconda fascia.

Rinvio dei diari delle prove scritte di vari concorsi pubblici,
per titoli ed esami.

Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per cinque posti nei ruoli del personale dirigente di
seconda fascia - pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103
del 28 dicembre 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del
27 gennaio 2023 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i
candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale
dell’ente: www.aci.it
22E09271

In riferimento alle seguenti procedure consorsuali:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 2018);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area
della prevenzione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo
2020, con scadenza il 16 aprile 2020);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente biologo - disciplina di microbiologia e virologia - area della medicina diagnostica e dei servizi.
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(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021, con scadenza
il 12 aprile 2021);
concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77
del 28 settembre 2021, con scadenza il 28 ottobre 2021);
concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente fisico della disciplina di fisica sanitaria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
13 agosto 2021, con scadenza il 13 settembre 2021);
concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
13 agosto 2021, con scadenza il 13 settembre 2021).
Si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dei diari
delle relative prove scritte prevista per il 29 luglio 2022, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 30 settembre 2022.
22E10229

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 60

La prova scritta e pratica si svolgeranno nella stessa sessione di
esame senza che i candidati escano dalla struttura. Non si potrà, pertanto, abbandonare la propria postazione se non in caso di ritiro dal
concorso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
propria volontà.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30, pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Difatti, essendo le due prove svolte nella stessa sessione di esame, tutti
i candidati saranno ammessi con riserva, come indicato nel bando di
concorso all’art. 8.
L’ammissione alla prova orale sarà subordinata al superamento
anche della prova pratica, oltre che di quella scritta, con una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto
di quanto previsto nel bando di concorso.
Tutte le comunicazioni inerenti le prove, le istruzioni operative per
il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione dalle infezioni
da Covid-19 e quant’altro funzionale al corretto espletamento del concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale www.
asur.marche.it Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso», struttura organizzativa «Area Vasta 2».
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito
web al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti l’espletamento del
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova scritta ed alle successive prove pratica e orale.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì, al R.P. Francesca
Mosca, ai seguenti numeri: 0732-634180/154/171.
22E09350

Le prove scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
professionale assistente sociale (categoria D), indetto dall’ASUR Marche con determina n. 434/ASURDG del 12 agosto 2021, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 del 9 settembre 2021
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2021, si svolgeranno giovedì 1° settembre 2022, alle ore 9,30 presso il Palazzetto
dello Sport sito nel Comune di Cerreto D’Esi - via Verdi, 60043 Cerreto
D’Esi (AN).
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle
ore 8,30.
La prova orale si svolgerà a partire dal giorno lunedì 26 settembre
2022, ore 9,00 e seguenti, presso la sala riunioni della Direzione ospedaliera - piano terra - ex Ospedale Murri - via Aldo Moro, 25 - 60035
Jesi (AN).
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicati a
fianco di ciascun nominativo il giorno e l’orario di convocazione, sarà
pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale www.asur.marche.it
Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso», struttura
organizzativa «Area Vasta 2».

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Diario della prova sritta e sede di svolgimento del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di funzionario, area comunicazione, per la digital communication specialist.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di funzionario, area comunicazione - digital communication specialist nel ruolo dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
14 gennaio 2022, si comunica che sul sito istituzionale del Garante per
la protezione dei dati personali https://www.gpdp.it alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, è pubblicata la data ed il
luogo di svolgimento della prova scritta.

Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di
fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

22E10194
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Rinvio del diario della eventuale prova preselettiva e della
prova scritta e sede di svolgimento del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario, per l’area comunicazione.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 2022, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della
eventuale prova preselettiva e della prova scritta previste dall’art. 9
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario, area comunicazione, nel ruolo dell’Ufficio del
Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.
22E10195
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2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 13 maggio 2022, si svolgeranno presso la sede della Scuola di formazione e aggiornamento per
il personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria «Giovanni
Falcone» sita in Roma - via di Brava n. 99, nei seguenti giorni:
24 ottobre 2022 - ricorso in materia civile;
26 ottobre 2022 - ricorso in materia penale;
28 ottobre 2022 - ricorso in materia amministrativa.
Le prove avranno inizio alle ore 9,00.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Misure di prevenzione della salute pubblica

Diario delle prove scritte degli esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e
alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2022.

Al fine dell’adeguamento delle prove di esame alle misure di
prevenzione della salute pubblica, si ricorda ai candidati l’obbligo di
indossare la mascherina protettiva FFP2 durante la permanenza nella
sede di esame.

Si comunica che le prove scritte per l’iscrizione nell’albo speciale
per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni
superiori per l’anno 2022 indetto con decreto dirigenziale 6 maggio

22E09796

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.

Annullamento dell’avviso relativo alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per il
Dipartimento di architettura, design e urbanistica, dell’Università di Sassari. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale n. 59 del 26 luglio 2022).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e a pag. 21, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 22E09912, è da intendersi annullato.
22E10115

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-060) 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.

*45-410800220729*

