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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati
(D.P. 28 luglio 2022, n. 1700).
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1262 del 23 giugno 2021, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati;
Visto l’articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati, di cui alle premesse, è
così costituita:
Roberto FICO
Presidente della Camera dei deputati
Dott. Fabrizio CASTALDI
Segretario generale
Prof. Giovanni LONGOBARDI
Ordinario di Composizione architettonica e urbana
Università Roma Tre
Prof. Fabio BISEGNA
Associato di Fisica Tecnica Ambientale
Università La Sapienza di Roma
Prof.ssa Maria Carmen FALVO
Associato di Sistemi elettrici per l’Energia
Università La Sapienza di Roma
Prof.ssa Caterina GIANNATTASIO
Ordinario in Restauro
Università degli Studi di Cagliari
Prof. Stefano NATALI
Ordinario di Metallurgia
Università La Sapienza di Roma
Dott.ssa Paola PERRELLI
Vicesegretaria generale
Dott.ssa Claudia DI ANDREA
Vicesegretaria generale
Dott.ssa Daniela D’OTTAVIO
Consigliera Capo Servizio
Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Dott. Marco D’ORTA
Consigliere Capo Servizio
Ufficio Commissioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo
Dott. Antonio MENÈ
Consigliere Capo Servizio
Servizio per i Lavori e i beni architettonici
Dott. Francesco COMPARONE
Consigliere Capo Servizio
Servizio del Personale
Dott. Giuseppe RENNA
Consigliere Capo Ufficio
Dott.ssa Elisa FAILLA
Consigliera

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Segretario
Segretaria

Il Prof. Longobardi è delegato ad assumere, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni.
A norma dell’articolo 11, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della
procedura del concorso.
Roma, 28 luglio 2022
Il Presidente: FICO

Il Segretario generale: CASTALDI
22E10236
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreta:

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di cinquantuno nominativi
Con decreto dell’ispettore generale capo di finanza del 5 luglio
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
cinquantuno nominativi.

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 68 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2022
L’Ispettore generale capo: TANZI

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

ALLEGATO

22E09389

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di sessantotto 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 n. 68 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 68
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;

1) 185829 Abbruzzese Giovanni, nato a Sassano (SA) il 5 gennaio
1947, residente in Sassano (SA), codice fiscale BBRGNN47A05I451W.
2) 185830 Abrescia Giacomo, nato a BARI (BA) l’11 luglio 1967,
residente in Valenzano (BA), codice fiscale BRSGCM67L11A662B.
3) 185831 Acciaioli Damiano, nato a PRATO (PO) il 26 gennaio 1971, residente in Sesto Fiorentino (FI), codice fiscale
CCLDMN71A26G999I.
4) 185832 Altavilla Rosangela, nato a San Pietro Vernotico
(BR) il 31 maggio 1988, residente in Pavia (PV), codice fiscale
LTVRNG88E71I119T.
5) 185833 Azzarone Maria Pina, nato a Vieste (FG) il 13 aprile
1977, residente in Vieste (FG), codice fiscale ZZRMPN77D53L858Z.
6) 185834 Ballarin Marco, nato a ROMA (RM) il 14 settembre 1965, residente in Besana in Brianza (MB), codice fiscale
BLLMRC65P14H501M.
7) 185835 Bassoli Francesca, nato a Carate Brianza (MB) il
18 ottobre 1992, residente in Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale
BSSFNC92R58B729X.
8) 185836 Bellomia Federica, nato a Monza (MB) il 14 dicembre
1988, residente in Monza (MB), codice fiscale BLLFRC88T54F704M.
9) 185837 Bove Alberto, nato a Lecce (LE) il 25 aprile 1993, residente in Milano (MI), codice fiscale BVOLRT93D25E506S.
10) 185838 Brigida Raffaele, nato a Manfredonia (FG) il 1° giugno
1983, residente in Milano (MI), codice fiscale BRGRFL83H01E885A.
11) 185839 Campanaro Anna, nato a Cosenza (CS) il 12 febbraio
1966, residente in Cosenza (CS), codice fiscale CMPNNA66B52D086H.
12) 185840 Careddu Sebastiano, nato a Sassari (SS) il 14 marzo 1973,
residente in Calangianus (SS), codice fiscale CRDSST73C14I452K.
13) 185841 Cavada Manuel, nato a Cavalese (TN) il 15 febbraio
1980, residente in Castello-Molina di Fiemme (TN), codice fiscale
CVDMNL80B15C372A.
14) 185842 Cesare Ylenia, nato a Palermo (PA) il 12 ottobre 1981,
residente in Cercola (NA), codice fiscale CSRYLN81R52G273F.
15) 185843 Ciocca Angelo, nato a Pavia (PV) il 28 giugno 1975, residente in San Genesio ed Uniti (PV), codice fiscale
CCCNGL75H28G388V.
16) 185844 Clemente Antonella, nato a Foggia (FG) il 24 dicembre
1991, residente in Foggia (FG), codice fiscale CLMNNL91T64D643C.
17) 185845 Cognata Chiara, nato a Palermo (PA) l’8 novembre
1987, residente in Palermo (PA), codice fiscale CGNCHR87S48G273X.
18) 185846 Corradini Denise, nato a Bussolengo (VR) il
10 agosto 1988, residente in Cavaion Veronese (VR), codice fiscale
CRRDNS88M50B296W.
19) 185847 Costanzo Gaetano, nato a Partinico (PA) il 2 aprile 1969,
residente in Partinico (PA), codice fiscale CSTGTN69D02G348M.
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20) 185848 Cotana Maria Luisa, nato a Foligno (PG) il
21 settembre 1992, residente in Marsciano (PG), codice fiscale
CTNMLS92P61D653K.
21) 185849 Criscuolo Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 14 giugno
1979, residente in Aversa (CE), codice fiscale CRSVCN79H14F839S.
22) 185850 De Giosa Alessandro, nato a Bari (BA) il 13 marzo
1990, residente in Bari (BA), codice fiscale DGSLSN90C13A662R.
23) 185851 De Santo Mariarosaria, nato a Torre del Greco
(NA) il 16 settembre 1971, residente in Napoli (NA), codice fiscale
DSNMRS71P56L259K.
24) 185852 Di Caterina Rosario, nato a Portici (NA) il 16 settembre
1946, residente in Portici (NA), codice fiscale DCTRSR46P16G902F.
25) 185853 Di Fiore Giovanni, nato a Acerra (NA) il 18 settembre
1980, residente in Acerra (NA), codice fiscale DFRGNN80P18A024J.
26) 185854 D’Iorio Toni, nato a Maddaloni (CE) il 12 giugno
1979, residente in Acerra (NA), codice fiscale DRITNO79H12E791T.
27) 185855 Dipace Barbara, nato a Novara (NO) il 6 febbraio
1990, residente in Novara (NO), codice fiscale DPCBBR90B46F952R.
28) 185856 D’Oronzo Riccardo Fausto, nato a Grottaglie
(TA) l’8 maggio 1984, residente in Milano (MI), codice fiscale
DRNRCR84E08E205A.
29) 185857 Flagiello Anna, nato a Napoli (NA) il 28 ottobre 1992,
residente in Monterotondo (RM), codice fiscale FLGNNA92R68F839U.
30) 185858 Foligno Gianluca, nato a Melfi (PZ) il 28 febbraio
1984, residente in Melfi (PZ), codice fiscale FLGGLC84B28F104F.
31) 185859 Galiero Antonio, nato a Napoli (NA) il 27 agosto 1982,
residente in Frattamaggiore (NA), codice fiscale GLRNTN82M27F839Y.
32) 185860 Geremia Giulio, nato a Corigliano Calabro (CS) l’8 aprile
1974, residente in Roma (RM), codice fiscale GRMGLI74D08D005C.
33) 185861 Greco Antonio, nato a Gallipoli (LE) l’8 aprile 1990,
residente in Milano (MI), codice fiscale GRCNTN90D08D883F.
34) 185862 Iemma Mario, nato a Cassino (FR) il 27 luglio 1971,
residente in Cassino (FR), codice fiscale MMIMRA71L27C034V.
35) 185863 Incammisa Gioacchino, nato a Erice (TP) il 25 aprile
1982, residente in Milano (MI), codice fiscale NCMGCH82D25D423S.
36) 185864 Lo Sapio Luigi, nato a Pomigliano D’Arco
(NA) il 14 giugno 1972, residente in Voghera (PV), codice fiscale
LSPLGU72H14G812S.
37) 185865 Lucini Valerio, nato a Roma (RM) il 13 agosto 1987,
residente in Roma (RM), codice fiscale LCNVLR87M13H501K.
38) 185866 Maida Giuseppe, nato a Bologna (BO) il 22 maggio
1984, residente in Roma (RM), codice fiscale MDAGPP84E22A944P.
39) 185867 Malantuono Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 21 febbraio 1968, residente in San Giorgio a Cremano (NA), codice fiscale
MLNGPP68B21F839Q.
40) 185868 Mantoan Federica, nato a Padova (PD) il 28 agosto
1991, residente in Legnaro (PD), codice fiscale MNTFRC91M68G224R.
41) 185869 Marras Francesca, nato a Torino (TO) il 6 dicembre
1983, residente in Milano (MI), codice fiscale MRRFNC83T46L219H.
42) 185870 Marzinotto Michela, nato a San Vito al Tagliamento
(PN) il 1° giugno 1973, residente in Cinto Caomaggiore (VE), codice
fiscale MRZMHL73H41I403H.
43) 185871 Mascellani Paolo, nato a Napoli (NA) il 28 dicembre
1960, residente in Ferrara (FE), codice fiscale MSCPLA60T28F839C.
44) 185872 Masiero Filippo, nato a Montagnana (PD) il 17 gennaio
1982, residente in Padova (PD), codice fiscale MSRFPP82A17F394H.
45) 185873 Mele Salvatore, nato a Taranto (TA) il 6 maggio 1964,
residente in Bari (BA), codice fiscale MLESVT64E06L049J.
46) 185874 Montante Alessandra, nato a Palermo (PA) il
21 settembre 1992, residente in Agrigento (AG), codice fiscale
MNTLSN92P61G273I.
47) 185875 Monti Francesco, nato a Piano di Sorrento (NA) il
16 marzo 1965, residente in Castellammare di Stabia (NA), codice
fiscale MNTFNC65C16G568B.
48) 185876 Nunziata Antonio, nato a Nola (NA) il 7 luglio
1977, residente in San Gennaro Vesuviano (NA), codice fiscale
NNZNTN77L07F924W.
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49) 185877 Palasciano Giuseppina, nato a San Giorgio Ionico (TA)
il 29 settembre 1973, residente in Roccaforzata (TA), codice fiscale
PLSGPP73P69H882J.
50) 185878 Pasquariello Giovanni, nato a Maddaloni (CE)
il 4 novembre 1977, residente in Caserta (CE), codice fiscale
PSQGNN77S04E791L.
51) 185879 Rumi Luca, nato a Como (CO) il 23 giugno 1993, residente in Cadorago (CO), codice fiscale RMULCU93H23C933Z.
52) 185880 Sacchi Ottavia, nato a Milano (MI) il 5 marzo 1990,
residente in Milano (MI), codice fiscale SCCTTV90C45F205J.
53) 185881 Salvai Massimo, nato a Torino (TO) il 2 dicembre
1980, residente in Pinerolo (TO), codice fiscale SLVMSM80T02L219P.
54) 185882 Saponaro Antonella, nato a Ostuni (BR) il 10 agosto
1982, residente in Ostuni (BR), codice fiscale SPNNNL82M50G187L.
55) 185883 Scoppio Monica, nato a Marsala (TP) il 17 marzo
1970, residente in Campobello di Mazara (TP), codice fiscale
SCPMNC70C57E974G.
56) 185884 Sebastiani Daniel, nato a Trento (TN) il 26 agosto 1991, residente in San Michele all’Adige (TN), codice fiscale
SBSDNL91M26L378E.
57) 185885 Sensi Giulia, nato a Ferrara (FE) il 14 settembre 1966,
residente in Ferrara (FE), codice fiscale SNSGLI66P54D548C.
58) 185886 Serafini Erica, nato a Pescara (PE) il 9 dicembre 1992,
residente in Pescara (PE), codice fiscale SRFRCE92T49G482C.
59) 185887 Serra Franca, nato a Erice (TP) il 15 luglio 1969, residente in Erice (TP), codice fiscale SRRFNC69L55D423B.
60) 185888 Seymandi Alberto, nato a Torino (TO) il 15 settembre
1979, residente in Ginevra (Confederazione Svizzera), codice fiscale
SYMLRT79P15L219R.
61) 185889 Sganga Pier Paolo, nato a Roma (RM) l’11 febbraio
1975, residente in Roma (RM), codice fiscale SGNPPL75B11H501G.
62) 185890 Sironi Francesca, nato a Carate Brianza (MB)
il 22 novembre 1985, residente in Molteno (LC), codice fiscale
SRNFNC85S62B729I.
63) 185891 Stefanacci Stefano, nato a Siracusa (SR) il 6 settembre
1964, residente in Siracusa (SR), codice fiscale STFSFN64P06I754I.
64) 185892 Stefoni Manuela, nato a Roma (RM) il 12 maggio
1970, residente in Roma (RM), codice fiscale STFMNL70E52H501N.
65) 185893 Tuorto Rachele, nato a Vittoria (RG) il 13 aprile 1989,
residente in Milano (MI), codice fiscale TRTRHL89D53M088V.
66) 185894 Ventresca Monia, nato a Pescara (PE) il 23 febbraio
1978, residente in Roma (RM), codice fiscale VNTMNO78B63G482T.
67) 185895 Vergottini Nicola, nato a Bellano (LC) il 16 ottobre 1984,
residente in Seregno (MB), codice fiscale VRGNCL84R16A745W.
68) 185896 Volpe Giovanni, nato a Agrigento (AG) l’8 agosto 1953,
residente in Agrigento (AG), codice fiscale VLPGNN53M08A089Q.
22E09529

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici
di Roma.
Si dà avviso che il 28 luglio 2022 nell’apposita sezione del sito
internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.
gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it è stato
pubblicato il decreto n. 0091504/2022 del 22 luglio 2022 che approva
la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di
complessive venti unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F3 - con profilo di
funzionario amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma.
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Il concorso è stato bandito con decreto n. 0118298/2021 del
19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre
2021.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
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Tenuto conto della necessità di modificare il predetto bando di
concorso secondo le richieste pervenute dal Ministero della difesa
quale amministrazione destinataria della procedura concorsuale,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime
forme di pubblicità adottate per il bando

22E10143

Delibera:

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.
Modifica del bando

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di sessantanove posti di personale non dirigenziale, funzionario tecnico, area III, a tempo indeterminato,
per i ruoli del personale civile del Ministero della difesa.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;
Visto del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica
amministrazione e università e ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022 che nomina la commissione RIPAM;
Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di 69 (sessantanove) unità
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare
nell’Area III, posizione economica F1, nel profilo funzionario tecnico,
nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa (G.U. - 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 56 del 15 luglio 2022);
Vista la nota prot. DFP-0059816 del 22 luglio 2022 con la quale il
Ministero della difesa ha rappresentato che, per mero errore materiale,
ha indicato in maniera invertita le materie oggetto della prova scritta di
cui all’art. 6 del bando di concorso relativamente ai profili di Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (Codice ST13), Funzionario tecnico per l’elettronica, optoelettronica e telecomunicazioni
(Codice ST15) e Funzionario specialista scientifico (Codice ST20);
Vista la comunicazione del 25 luglio 2022 con cui il Ministero
della difesa, a fronte di un’istanza di autotutela per la rettifica/integrazione del bando per il profilo di Funzionario tecnico per l’informatica
(ST10), ha richiesto di integrare il bando aggiungendo la classe di laurea
L-8 (ingegneria dell’informazione) quale titolo di studio per l’accesso
al suddetto profilo;
Vista la nota prot. DFP-0060816 del 28 luglio 2022 con cui il
Ministero della difesa ha comunicato la necessità di integrare il bando
aggiungendo la classe di laurea L-8 (ingegneria dell’informazione)
quale titolo di studio per l’accesso sia per il profilo di Funzionario tecnico per l’informatica (ST10) che per il profilo di Funzionario tecnico
per l’elettronica, optoelettronica e telecomunicazioni (Codice ST15);

1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 69 (sessantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area
III, posizione economica F1, nel profilo di funzionario tecnico, nei ruoli
del personale civile del Ministero della difesa (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del
15 luglio 2022), è così modificato:
a) l’art. 2 (Requisiti per l’ammissione), comma 1, lett. c), punto
A. è così sostituito:
«A. Funzionario tecnico per l’informatica (Codice ST10):
Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’informazione; L-31 Scienze e
tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche;
Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-19 Informazione e Sistemi Editoriali; LM-32 Ingegneria Informatica; LM-40
Matematica; LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche; LM-66 Sicurezza Informatica; o titoli equiparati secondo la
normativa vigente.»;
b) l’art. 2 (Requisiti per l’ammissione), comma 1, lett. c), punto
E. è così sostituito:
«E. Funzionario tecnico per l’elettronica, optoelettronica e le
telecomunicazioni (Codice ST15):
Laurea (L): L-08 Ingegneria dell’informazione; L-09 Ingegneria Industriale; L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche; L-31 Scienze e
Tecnologie Informatiche; L-35 Scienze matematiche;
Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica; LM-26 Ingegneria della Sicurezza;
LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria Elettrica; LM-29 Ingegneria Elettronica; LM-32 Ingegneria informatica; o
titoli equiparati secondo la normativa vigente.»;
c) l’art. 6 (Prova scritta), comma 1, lett. a) il punto C. è così
sostituito:
«C. Codice ST13 – Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica:
Fisica;
Chimica;
Biologia;
Metrologia;
Attrezzature metriche.»;
d) l’art. 6 (Prova scritta), comma 1, lett. a) il punto E. è così
sostituito:
«E. Codice ST15 - Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni:
Fondamenti di elettrotecnica e meccanica;
Impianti elettromeccanici;
Teoria dei segnali;
Misure elettriche;
Macchine e apparecchiature elettriche;
Impianti elettrici in bassa e media tensione;
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
elettrica;
Metrologia;
Attrezzature metriche.»;
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Art. 3.
Forme di pubblicità

e) l’art. 6 (Prova scritta), comma 1, lett. a) il punto I. è così
sostituito:
«I. Codice ST20 - Funzionario specialista scientifico:
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1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà
altresì pubblicato sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet
https://www.inpa.gov.it e sul sito ufficiale del Ministero della difesa.

Fisica;
Chimica;
Biologia;

Art. 4.
Mezzi di impugnazione

Metrologia;

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Attrezzature metriche.».

Art. 2.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande
1. Per effetto di quanto stabilito dal precedente art. 1, i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di
sessantanove unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da
inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nel profilo funzionario
tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 56 del 15 luglio 2022), così come modificato dal presente provvedimento, sono prorogati di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente
presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del bando, fermo restando
che coloro che hanno già inviato la candidatura possono modificare,
integrare o sostituire, entro il termine di scadenza le domande già presentate. In tal caso si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti
integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

Art. 5.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1,
pubblicato, tra l’altro, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022.
Roma, 29 luglio 2022
p. Il Dipartimento
della funzione pubblica
FIORI
p. Il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
PERROTTA
22E10235

ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico - investigatore, esperto di
pilotaggio professionistico di velivoli, per l’area operativa,
a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico di seconda fascia
Si rende noto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico di seconda fascia, nel ruolo dei dirigenti di
seconda fascia dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Si rende noto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico - investigatore esperto di pilotaggio professionistico di velivoli, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, da inquadrare nell’area operativa, posizione economica C3, del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto
ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali.

Il bando di concorso integrale ed il modulo per la presentazione
della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: www.ansv.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”.

Il bando di concorso integrale ed il modulo per la presentazione
della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: www.ansv.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

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

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

22E09392

22E09393
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AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE
E L’ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia veneta per i pagamenti (https://www.avepa.it/
bandi-concorso).

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente avvocato, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato a copertura di un posto di dirigente avvocato (ruolo
professionale), responsabile di servizio affari istituzionali e avvocatura.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine venga a scadere di sabato o
giorno festivo, esso s’intenderà prorogato al primo giorno non festivo
seguente.
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di presentazione della domanda, è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - Parte terza - del 13 luglio 2022;
sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.arpae.it nella
sezione “Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse umane, via Po n. 5 - Bologna - Giuseppina
Schiavi tel. 051/6223824, e-mail: gschiavi@arpae.it Giulia Roncarati
tel. 051/6223884, e-mail: groncarati@arpae.it nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E09394

22E09560

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE DI ROMA
Mobilità per la copertura di un posto di dirigente, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore informatica e sistemi
tecnologici.
Si rende noto che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Centrale ha indetto, in esecuzione del decreto segretariale n. 104 del
giorno 17 giugno 2022, un bando di mobilità per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto da dirigente, da destinare al settore
informatica e sistemi tecnologici.
Le domande devono pervenire, entro il quindicesimo giorno, naturale e consecutivo, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La documentazione completa concernente il bando di mobilità e
lo schema di domanda è disponibile nel sito internet http://www.autoritadistrettoac.it nella rispettiva sezione “Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso”.

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di specialista tecnico ad indirizzo agroforestale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune
riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato di cinque posti di specialista tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica D, posizione economica D1, di
cui due riservati ai militari volontari congedati senza demerito e due
posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 (codice: concorso_2022_01).
La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12:59:59 del quarantacinquesimo 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 è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia veneta per i pagamenti (https://www.avepa.it/
bandi-concorso).
22E09559

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di specialista economico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di cinque posti di specialista economico, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui uno riservato ai militari volontari congedati senza demerito ed un posto aggiuntivo riservato
ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice:
concorso_2022_02).
La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12:59:59 del quarantacinquesimo giorno decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

22E09391

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA REGIONE
CAMPANIA DI NAPOLI
Mobilità esterna per la copertura di due posti di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per vari
servizi.
L’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione
Campania ricerca due funzionari di categoria D - comparto regioni enti
locali - uno per la gestione e lo sviluppo dei servizi di ristorazione universitaria e uno per il coordinamento delle attività contrattuali, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, attualmente nei ruoli di altra amministrazione pubblica, con esperienza almeno biennale.
La manifestazione di interesse alla mobilità può essere presentata
dal personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e a tempo
pieno, in servizio presso amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con inquadramento corrispondente alla categoria D - comparto regioni enti locali.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle
ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità esterna volontaria è
pubblicato sul sito istituzionale: www.adisurcampania.it
22E09390
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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO MARCHE DI ANCONA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di quattro posti di assistente amministrativo
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di
cui un posto prioritariamente riservato alle Forze armate.
Si comunica che sul sito internet dell’ERDIS Marche - Ente
regionale per il diritto allo studio, alla pagina web Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso - Concorsi in svolgimento, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione di quattro unità di perso-
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nale con contratto indeterminato e pieno, nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo contabile, di cui una
riservata alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010,
articoli 1014 e 678, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 22 del 18 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

22E09512

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

crea.gov.it entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a tempo
indeterminato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione “Lavoro
e formazione”) e nel sistema di Selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it il concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità di
personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale, da
assegnare all’amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle
ricerche - Roma: bando n. 367.371 PT SAC - Settore tecnologico:
organizzativo-gestionale.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
22E09395

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente, sede
di Cascine del Riccio.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a
tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica
di ricercatore III livello relativa al progetto: «Towards climate-smart
sustainable management of agricultural soils - EJP-SOIL», MediBees - e «Creazione di un hub italiano a supporto della partecipazione
dell’Italia alla Global Soil Partnership ed alla rete di eccellenza europea sulla ricerca sul suolo - Soil-Hub» - previste dal bando codice
n. 13/2022FI.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Lanciola
n. 12/A - Cascine del Riccio (FI) o sul sito: www.crea.gov.it (Gare e
Concorsi - Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato). La domanda
di ammissione deve essere spedita esclusivamente a mezzo Pec al
CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente a e-mail: aa@pec.

22E09396

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato della durata di sedici mesi e parziale trenta
ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e
colture industriali, sede di Bologna.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di un’unità di personale a tempo determinato, per la
durata di sedici mesi, a tempo parziale (trenta ore settimanali), idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore degli enti di
ricerca terzo livello, settore scientifico disciplinare AGR/02 Agronomia
e coltivazioni erbacee, nell’ambito del progetto di ricerca «BIOFOSFCUBE - Sistemia del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie» (DM MIPAAF n. 153234 del 4 aprile
2022, CUP C55F22000000006), presso la sede del CREA – Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bologna. (Codice bando:
PTR-CI_Bando-09-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo reclutamento@pec.crea-ci.it , utilizzando lo schema allegato al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso – Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
22E09397

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di sedici mesi, da usufruirsi presso il Centro
di ricerca politiche e bio-economia, sede di Udine.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso –
borse di studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di
ricerca, della durata di sedici mesi, nell’ambito del progetto «RUSTICA
- Demonstration of circular biofertilisers and implementation of optimi-
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zed fertiliser strategies and value chains in rural communities». Sede
referente: CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia sede di
Udine, per la seguente tematica: «Analisi socioeconomica e ambientale
del settore agricolo, alimentare e dei biofertilizzanti.». Codice bando:
AR_PB_02_2022.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.

Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it , sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.

22E09398

22E09400

Le candidature complete di ogni riferimento. come precisato nel
bando di concorso integrale dovranno essere inoltrate, con le modalità
nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine venga a scadere in corrispondenza di un
giorno festivo, si intenderà protratto primo giorno feriale successivo.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato,
per il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di
Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo III livello presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia sede di Roma. Codice bando: TECN_PB_02_2022.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.
22E09399

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di cinque assegni
di ricerca della durata di quindici mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca viticoltura ed enologia, sede di Turi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’attivazione di cinque assegni di ricerca per laureati presso il
«Centro di ricerca viticoltura ed enologia» sede afferente e distaccata di
Turi (BA), del C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, tematica della linea di ricerca: Strategie sostenibili per il miglioramento della conservabilità. Qualità e sicurezza delle
uve (Acronimo: CREA-VE_TURI_2022_ASS_POFACS).
Codice bando: «POFACS/VE»;
Durata degli assegni di ricerca: mesi quindici;
Tutor degli strumenti di formazione:
dott.ssa Lucia Rosaria Forleo, ricercatrice terzo livello;
dott.ssa Rosa Anna Milella, ricercatrice terzo livello;
dott. Antonio Domenico Marsico, ricercatore terzo livello;
dott.ssa Teodora Basile, ricercatore terzo livello;
dott. Antonio Coletta; ricercatore terzo livello.
Attività di formazione da svolgersi presso il CREA «Centro di
ricerca viticoltura ed enologia», Sede distaccata ed afferente di via
Casamassima n. 148 – (70010) Turi (BA), nell’ambito delle attività
previste dal Progetto «POFACS - Conservabilità, qualità e sicurezza
dei prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio» - AGRIFOOD
ARS01_00640 - di cui al decreto direttoriale n. 1211 del 30 luglio 2020
e n. 1104 del 12 maggio 2021.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, a tempo pieno e determinato, per il settore tecnicoscientifico progettazione strumentazioni e/o impianti di
ricerca.
Si rende noto che, sul sito www.oact.inaf.it è stata pubblicata
la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di tecnologo – terzo livello con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, di tipo A – Settore tecnicoscientifico «progettazione strumentazioni e/o impianti di ricerca»
dal titolo «System engineering ed AIV per il Mini-Array del progetto ASTRI», presso l’INAF-Osservatorio astrofisico di Catania
indetto con determina direttoriale del 18 marzo 2022 n. 113, il
cui avviso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30
del 15 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E09402

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di primo
ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 4 luglio 2022 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale profilo primo ricercatore – secondo livello professionale, per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia
ed ecologia marina. Bando n. 18/2021. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 97 del 7 dicembre 2021.
22E09401
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE DI L’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’Area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per l’area scientifica di fisica per
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali), settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, per
la seguente attività scientifica: Installation and documentation of a fully functional prototype of the DarkSide-20k DAQ at LNGS (GSSI space).
Training at TRIUMF. Lead operations during commissioning.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi
22E09600

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per l’area scientifica di fisica per
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, per
la seguente attività scientifica: SiPMs e R&D. Characterization of the DS production at NOA + developments beyond DarkSide (future generation
detectors, search for DM in SiPMs).
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi
22E09601

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C,
a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale
Il Gran Sasso Science Institute bandisce concorso pubblico per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa-gestionale.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi
22E09602

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia e per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze biomediche.
Si comunica che Humanitas University ha attivato varie procedure selettive, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, finalizzate
alla copertura delle seguenti posizioni:
N.
Posti

Fascia

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Riferimento

1

PO

06/F2 - Malattie apparato visivo

MED/30 - Malattie apparato visivo

D.R. 068/2022
del 10.06.2022

1

PO

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate

MED/48 - Scienze infermieristiche
e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative

D.R. 069/2022
del 10.06.2022

1

PO

06/D5 - Psichiatria

MED/25 - Psichatria

D.R. 070/2022
del 10.06.2022

1

RTD-A

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

MED/35 Malattie
cutanee e veneree

D.R. 071/2022
del 10.06.2022
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I bandi sono disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il
sistema PICA (https://pica.cineca.it/login) seguendo le modalità di compilazione e presentazione indicate nel bando.
Le domande devono essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E09405

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, 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 chimica, materiali e ingegneria chimica
Giulio Natta.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 7224 del 18 luglio 2022, prot. n. 0173236, a un posto a tempo
indeterminato, di categoria e posizione economica D1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno presso Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta_
Polimi_2022_PTA_TI_D_DCMC_3.
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 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
- p.zza L. 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_DCMC_3.
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
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sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
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).
22E09748

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di tre
posti di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al
50% diciotto ore settimanali, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area tecnico edilizia.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, d.d. n. 7223
del 18 luglio 2022, prot. n. 0173235, a tre posti a tempo indeterminato, di categoria e posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo parziale (50%), diciotto
ore settimanali, per area tecnico edilizia del Politecnico di Milano:
2022_PTA_TI_D_ATE_4.
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 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 - p.zza L. 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_ATE_4.
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
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
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).
22E09749
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Information Technology and Computing Services, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Con decreto del segretario generale n. 444 di data 8 luglio 2022 è
stata indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – con contratto subordinato a tempo indeterminato pieno, per le necessità di Information technology and computing
services della SISSA, prioritariamente riservato a volontari delle Forze
armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 (codice di riferimento:
ep-ind-itcs-3-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al segretario generale della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della
SISSA di Trieste: https://titulus-sissa.cineca.it/albo/viewer ovvero
all’indirizzo telematico: https://www.sissa.it/recruitment
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane della SISSA, via Bonomea
n. 265 - 34136 - Trieste - tel. 0403787233/219/226 - e-mail: concorsi.
pta@sissa.it
22E09425

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese, per la classe accademica di scienze sociali e il
centro di ricerca interdisciplinare Health Sciences.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A
della legge n. 240/2010 una posizione presso la classe accademica di
scienze sociali e il centro di ricerca interdisciplinare Health Sciences
per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese settore scientifico-disciplinare SECS-P08 - Economia e gestione delle
imprese.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro le ore 13,00 del 31 agosto 2022 esclusivamente mediante
la procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo: https://
www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-pubblica-la-stipula-di-uncontratto-di-ricercatore-tempo-determinato-ai-28 - nella pagina web
dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla
voce «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge
n. 240/2010 - DM 737/2021 - Health Sciences».
Le data dello svolgimento della discussione pubblica verrà resa
nota il giorno 4 agosto 2022. L’elenco delle ammesse e degli ammessi
sarà pubblicato almeno dieci giorni prima della data della discussione
sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla selezione nella
sezione «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge
n. 240/2010 – DM 737/2021 – Health Sciences».
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge n. 240/2010 – DM
737/2021 – Health Sciences», oppure potranno rivolgersi all’U.O.
Personale docente e di supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna,
tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci,
responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore Sant’Anna e-mail: infodocenti@santannapisa.it
22E09636

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico amministrativo, categoria C, area amministrativa, per le strutture autonome e dell’amministrazione
centrale, riservati al personale di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di personale tecnico amministrativo
categoria C, area amministrativa, riservati al personale di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, per le esigenze delle strutture autonome e
dell’amministrazione centrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico
Amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta e-mail: pta.concorsi@unive.
it tel. 041/ 2348208.
22E09428

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di quattro posti di categoria C, a tempo determinato della durata
di trentacinque mesi, pieno e parziale diciotto ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per colloquio, per la copertura di complessivi di quattro
posti a tempo determinato per trentacinque mesi, per i seguenti profili
C.C.N.L. università:
un’unità di personale a tempo determinato e a tempo pieno, categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico
di supporto alla sperimentazione, per le esigenze del centro servizi di
Ateneo per gli stabulari (CESAST), prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 - Codice profilo: C/TECN_13TA_2022;
un’unità di personale a tempo determinato e a tempo pieno, categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico
addetto ai laboratori di Area fisica per le esigenze del centro servizi di
Ateneo per la ricerca (CeSAR), prioritariamente riservato alle categorie
di militari di cui agli articoli1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 - Codice profilo: C/TECN_14TA_2022;
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due unità di personale a tempo determinato e a tempo parziale
(diciotto ore settimanali), categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico addetto ai laboratori di Area biomedica
- settore genomica, per le esigenze del centro servizi di Ateneo per la
ricerca (CeSAR), prioritariamente riservati alle categorie di militari di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
- Codice profilo: C/TECN_15TA_2022.
Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a
pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/ , entro e non oltre
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/ .
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it; indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
22E09582

Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di tre
posti di categoria C, a tempo determinato e pieno della
durata di tre mesi prorogabili, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per vari Dipartimenti e centri,
prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che presso questa Università è indetta selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di complessivi tre posti a tempo
determinato per trenta mesi prorogabili, per i seguenti profili:
una unità di personale a tempo determinato e a tempo pieno,
categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice profilo: C/
TECN_BIO_16TA_2022;
una unità di personale a tempo determinato e a tempo pieno,
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Dipartimento di scienze chirurgiche, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice profilo: C/
TECN_CHIR_17TA_2022;
una unità di personale a tempo determinato e a tempo pieno,
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Centro servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus
(HBK), prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice
profilo: C/TECN_HBK_18TA_2022.
Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a
pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/ entro e non oltre trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
22E09979
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per la scuola di scienze e tecnologie.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle suddette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 26 giugno 2019;
Preso atto che il consiglio di amministrazione ha approvato nella
seduta del 3 maggio 2022 il Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) che, come previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, a partire dal
30 aprile 2022, contiene, quale parte integrante, la pianificazione della
prevenzione della corruzione e della trasparenza sostituendo, di fatto, il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale Prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401,
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, per-
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tanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione
dei ricercatori di tipologia B);
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il quale
sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle
risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 2020»,
in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate un
totale di n. 19 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Preso atto che sono già state bandite, nell’ambito del suddetto
secondo «Piano straordinario», ben undici posizioni;
Richiamate le delibere del Senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 26 gennaio 2022, che hanno assegnato alle scuole
le rimanenti otto posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia B), attribuendone, in particolare, due alla Scuola di scienze e
tecnologie, di cui una per il settore concorsuale 01/B1 e per il settore
scientifico-disciplinare INF/01;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 22852 del 5 aprile 2022, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 35 del 3 maggio
2022, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B), per la Scuola di
scienze e tecnologie dell’Università di Camerino, nell’ambito del settore concorsuale 01/B1 - Informatica e del settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecnologie n. 32 del 16 giugno 2022, con cui sono stati individuati i nominativi dei componenti della Commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, nell’ambito
del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie - settore concorsuale: 01/B1 «Informatica»; settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
prof. Michele Loreti - prof. ordinario presso la Scuola di scienze
e tecnologie - sezione Informatica - settore scientifico-disciplinare:
INF/01 - Università degli studi di Camerino;
prof. Alfredo Navarra - prof. associato presso il Dipartimento
di matematica e informatica - settore scientifico-disciplinare: INF/01 Università degli studi di Perugia;
prof. Rosario Pugliese - prof. ordinario presso il Dipartimento
di statistica, informatica e applicazioni - «G. Parenti» (DISIA) – settore
scientifico-disciplinare: INF/01 - Università degli studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per i lavori, previa convocazione.
Camerino, 22 giugno 2022
Il rettore: PETTINARI
22E09420

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per la
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
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per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle suddette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 26 giugno 2019;
Preso atto che il consiglio di amministrazione ha approvato nella
seduta del 3 maggio 2022, il Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) che, come previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, a partire
dal 30 aprile 2022, contiene, quale parte integrante, la pianificazione
della prevenzione della corruzione e della trasparenza sostituendo, di
fatto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia b), emanato con decreto rettorale protocollo n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia b) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401,
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione
dei ricercatori di tipologia b);
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie
delle risorse destinate all’attuazione del Secondo «Piano straordinario
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate
un totale di diciannove posizioni di ricercatore a tempo determinato di
tipo b);
Preso atto che sono già state bandite, nell’ambito del suddetto
Secondo «Piano straordinario», ben undici posizioni;
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Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 26 gennaio 2022, che hanno assegnato alle scuole
le rimanenti otto posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b), attribuendone, in particolare, due alla Scuola di scienze del
farmaco e dei prodotti della salute, di cui una per il settore concorsuale
05/D1 e per il settore scientifico-disciplinare BIO/09;
Richiamato il decreto rettorale protocollo n. 22852 del 5 aprile
2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2022, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per
un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b), per la Scuola di
scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’Università di Camerino, nell’ambito del settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia e del settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute protocollo n. 0042756 del 23 giugno
2022, con cui sono stati individuati, a seguito di sorteggio, i nominativi
dei componenti della commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, nell’ambito del cd. Secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola,
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito
indicati:
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, settore
concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09
- Fisiologia:
prof. Massimo Bramucci, professore associato confermato
presso la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Università degli studi di Camerino;
prof.ssa Paola D’Ascanio, professore associato confermato
presso il Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie
in medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Università degli studi di Pisa;
prof. Marcello Massimini, professore ordinario presso il
Dipartimento di scienze biomediche e cliniche, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Università degli studi di Milano.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per i lavori, previa convocazione.
Camerino, 27 giugno 2022
Il rettore: PETTINARI
22E09421

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, per la
scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle suddette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera B);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone
il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e poi modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 93 del 26 giugno 2019;
Preso atto che il Consiglio di amministrazione ha approvato nella
seduta del 3 maggio 2022 il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che, come previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
a partire dal 30 aprile 2022, contiene, quale parte integrante, la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza sostituendo, di fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401 lettera a), che
prevedono l’incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1 comma 401,
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede,
pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione dei ricercatori di tipologia B);
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie
delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate
un totale di diciannove posizioni di ricercatore a tempo determinato di
tipo B);
Preso atto che sono già state bandite, nell’ambito del suddetto
secondo «Piano straordinario», ben undici posizioni;
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Richiamate le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2022, che hanno assegnato alle scuole le
rimanenti otto posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia B), attribuendone, in particolare, due alla scuola di scienze del farmaco e
dei prodotti della salute, di cui una per il settore concorsuale 03/D2 e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 22852 del 5 aprile 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 3 maggio 2022, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia B), per la scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’Università di Camerino, nell’ambito
del settore concorsuale 03/D2 - tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali e del settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo;
Richiamato il decreto del direttore della scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute prot. n. 0042753 del 23 giugno 2022, con cui
sono stati individuati i nominativi dei componenti della Commissione;

Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato,
bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della legge n. 240/2010, nell’ambito del cd. secondo
«Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute:
settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali;
settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo.
Prof. Giovanni Filippo Palmieri: prof. ordinario presso la scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute - Settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Università degli studi di Camerino.
Prof.ssa Paola Minghetti: prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze farmaceutiche - Settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Università degli studi di Milano.
Prof. Antonio Di Stefano: prof. ordinario presso il Dipartimento di farmacia - Settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Università degli studi
«G. D’Annunzio» di Chieti - Pescara.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 27 giugno 2022
Il rettore: PETTINARI
22E09422

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa-gestionale, per l’Ufficio sostenibilità - Ufficio di staff al direttore generale.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 371 del 5 luglio 2022, ha indetto selezione pubblica, per
esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo, di categoria D, area amministrativa-gestionale presso l’Ufficio sostenibilità - Ufficio di staff al direttore generale dell’Università degli studi
di Urbino Carlo Bo;
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.uniurb.
it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico
amministrativo e CEL del settore del personale - via Puccinotti n. 25 - Urbino.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uniurb
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
22E09429
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e pieno
o definito, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con d.r. rep. n. 955 - 2022 del 12 luglio 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura selettiva per l’assunzione di quattro posti di ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o definito di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito:

A
B
C
D

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

Tempo

Dipartimento di ingegneria e scienze
dell’informazione e matematica

01/A3 -Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

Pieno

09/E1 - Elettrotecnica

ING-IND/31 - Elettrotecnica

1

Pieno

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare

ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale

1

Pieno

06/F1 - Malattie odontostomatologiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

1

Definitivo

Dipartimento di ingegneria industriale
e dell’informazione e di economia
Dipartimento di medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e
dell’ambiente

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
22E09487

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in persona, benessere e innovazione, XXXVIII ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 128/22 del 12 luglio 2022 è indetto concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
«Persona, benessere e innovazione» - XXXVIII ciclo.
Il bando di concorso è stato pubblicato sul sito di Ateneo e sul portale istituzionale «Bandi» del MUR in data 12 luglio 2022 ed è consultabile
sul sito internet: www.universitaeuropeadiroma.it
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è l’11 agosto 2022.
22E09579

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la chiamata di sei professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Sono indette le procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di sei professori universitari
di ruolo di prima fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, presso questo Ateneo, quale professore ordinario
di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e
b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’ultimo triennio presso questo Ateneo - codice di riferimento
(1_PO_2022_18C4), come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

N. scheda di riferimento procedura

Codice identificativo
procedura

Architettura

08/Dl - Progettazione
architettonica

ICAR/15 - Architettura del
paesaggio

1

Scheda n. 1

1_PO_2022_18C4_01

Ingegneria civile, edile
e ambientale

08/Fl - Pianificazione e
progettazione urbanistica
e territoriale

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica

1

Scheda n. 2

1_PO_2022_18C4_02

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/Gl - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

Scheda n. 3

1_PO_2022_18C4_03
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Matematica e applicazioni «Renato
Caccioppoli»

01/A2 - Geometria e
algebra

MAT/03 - Geometria

1

Scheda n. 4

1_PO_2022_18C4_04

Scienze politiche

12/E4 - Diritto
dell’Unione europea

IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea

1

Scheda n. 5

1_PO_2022_18C4_05

Scienze sociali

14/Cl - Sociologia
generale

SPS/07 - Sociologia generale

1

Scheda n. 6

1_PO_2022_18C4_06

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
6 settembre 2022, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
22E09486

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il decreto rettorale n. 1031/2022 prot. n. 48808 del 5 luglio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
candidato pienamente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando Procedura selettiva per la chiamata
di n. 1 posto di Professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 06/F2
– Malattie apparato visivo – settore scientifico-disciplinare: MED/30 – Malattie apparato visivo - presso il Dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento – bandita con decreto rettorale n. 289/2022 Prot. n. 14608 del 25 febbraio 2022 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 21 del 15 marzo 2022 (Cod. Ud’A: 2021 – 162).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
22E09406

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua russa, a tempo indeterminato impegno orario pari a cinquecento ore su base annua, per il centro linguistico
di Ateneo.
Si rende noto che in data 13 luglio 2022, con atto n. 21043 del 13 luglio 2022 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ateneo il
d.d. rep. n. 306/2022, prot. n. 51135 del 13 luglio 2022 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di lingua russa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (impegno orario pari a cinquecento ore su base annua) presso il centro linguistico di Ateneo dell’Università «G. d’Annunzio» di Chieti - Pescara - codice
concorso: 2021-1CELRUS (bando D.D. rep. n. 33/2021 prot. n. 9140 dell’8 febbraio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 11 del 9 febbraio 2021.)
Il decreto è consultabile telematicamente sull’albo pretorio on-line di Ateneo e sul sito web di Ateneo al link: https://www.unich.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
22E09733

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con
D.R. n. 924 dell’8 luglio 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come di seguito
specificato:
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Numero un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla 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, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’Università e della
ricerca, e dell’Unione europea.

4a Serie speciale - n. 61

I corsi di dottorato sono cofinanziati dal PNRR ex decreto ministeriale n. 351/2022 e decreto ministeriale n. 352/2022.
Il testo integrale del bando è consultabile all’indirizzo https://web.
unicz.it/it/category/bandi-ateneo .
Tutte le informazioni, eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni relativi al suddetto bando sono disponibili, in via esclusiva,
tramite pubblicazione sul sito dell’Ateneo al predetto indirizzo.

22E09423

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è l’8 agosto
2022, ore 12,00.

L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito
con decreto rettorale n. 925 dell’8 luglio 2022 selezione pubblica per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia
come di seguito specificato:
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese
- settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese. Numero: un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.

22E09561

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca area giuridicoeconomica e sociale, XXXVIII ciclo - anno accademico
2022/2023.
Con decreto rettorale n. 856 del 6 luglio 2022, pubblicato in data
8 luglio 2022 sul sito dell’Ateneo, è indetto il bando di selezione per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Area giuridico-economica e sociale, anno accademico 2022/23 (XXXVIII ciclo), aventi
sede amministrativa presso l’Università degli studi Magna Græcia di
Catanzaro.
I corsi di dottorato sono cofinanziati dal PNRR ex decreto ministeriale n. 351/2022 .
Il testo integrale del bando è consultabile all’indirizzo https://web.
unicz.it/it/category/bandi-ateneo .
Tutte le informazioni, eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni relativi al suddetto bando sono disponibili, in via esclusiva,
tramite pubblicazione sul sito dell’Ateneo al predetto indirizzo.

22E09424

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è l’8 agosto
2022, ore 12,00.

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 815 del 27 giugno 2022, è stata 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: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare: VET/05 - Malattie infettive degli
animali domestici.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961-3696124 +390961-3696042 - e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
22E09419

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca area biomedica - farmacologica, XXXVIII ciclo - anno accademico
2022/2023.
Con decreto rettorale n. 861 dell’8 luglio 2022, pubblicato in pari
data sul sito dell’Ateneo, è indetto il bando di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Area biomedica - farmacologica, anno accademico 2022/23 (XXXVIII ciclo), aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro.

22E09562

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
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 biometriche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e
funzionali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di
questa Università, si comunica che sarà pubblicata, mediante affissione
all’albo dell’Ateneo - sito in Piazza Pugliatti, n. 1 - Messina e nel sito
istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi),
l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze biometriche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali (d.d. n. 2681/2020 del
27 novembre 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
del 18 dicembre 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E09435
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo
- anno accademico 2022/2023.
L’Università degli studi di Milano ha indetto il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (decreto rettorale
n. 3338/2022) per l’anno accademico 2022/2023 (XXXVIII ciclo).
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è
il 2 settembre 2022 - ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3
del bando di concorso.
I bandi sono disponibili alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea-e-formazione-continua/corsi-di-dottorato-phd e sui
siti MIUR ed EURAXESS.
Eventuali modifiche e/o integrazioni ai bandi verranno pubblicate
sul sito d’Ateneo.
22E09566

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo
-anno accademico 2022/2023
L’Università degli studi di Milano ha emanato i bandi di concorso
pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca interuniversitari in «Studi politici» (d.r. n. 3461/2022 del 20 luglio 2022), in
«Sociologia e metodologia della ricerca sociale» (d.r. n. 3462/2022 del
20 luglio 2022) e in «The Human Mind and Its Explanations: language,
brain and reasoning» (d.r. n. 3485/2022 del 20 luglio 2022) per l’anno
accademico 2022/2023 (XXXVIII ciclo).
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è
il 2 settembre 2022 - ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3
del bando di concorso.
I bandi sono disponibili alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea-e-formazione-continua/corsi-di-dottorato-phd e sui
siti MIUR ed Euraxess.
Eventuali modifiche e/o integrazioni ai bandi verranno pubblicate
sul sito d’Ateneo.
22E09830

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di quindici professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2883
del 13 luglio 2022 sono indette procedure selettive 2022PO186, per la
chiamata di quindici professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF Settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali - Profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura;
Allegato 2) un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM Settore concorsuale: 05/E1- Biochimica generale - Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 – Biochimica;
Allegato 3) un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM Settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria - Profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale;
Allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Allegato 5) un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC Settore concorsuale: 12/G1 - Diritto
penale - Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto penale;
Allegato 6) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI Settore concorsuale: 12/H1 - Diritto
romano e diritti dell’antichità - Profilo: settore scientifico disciplinare
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità;
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Allegato 7) un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC Settore concorsuale: 12/E2 - Diritto
comparato - Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 - Diritto
pubblico comparato;
Allegato 8) un posto Dipartimento di matematica «Tullio
Levi-Civita» - DM Settore concorsuale: 01/A1 – Logica matematica
e matematiche complementari - Profilo: settore scientifico disciplinare
MAT/01 - Logica matematica;
Allegato 9) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM Settore concorsuale: 01/A6 - Ricerca operativa - Profilo:
settore scientifico disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa;
Allegato 10) un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM Settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - Profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 - Microbiologia
e microbiologia clinica;
Allegato 11) un posto Dipartimento di medicina - DIMED Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna - Profilo: settore scientifico
disciplinare MED/09 - Medicina interna;
Allegato 12) un posto Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità – DISSGeA Settore concorsuale: 11/B1 – Geografia - Profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/01 – Geografia;
Allegato 13) un posto Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA Settore concorsuale: 11/A3 – Storia
contemporanea - Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea;
Allegato 14) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA Settore concorsuale: 13/B3 – Organizzazione aziendale - Profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/10 – Organizzazione aziendale;
Allegato 15) un posto Dipartimento di scienze statistiche Settore
concorsuale: 13/D3 – Demografia e statistica sociale - Profilo: settore
scientifico disciplinare SECS-S/04 – Demografia e SECS-S/05 – Statistica sociale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1 .
22E09567

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica,
per il Dipartimento di medicina.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2599 del 18 luglio 2022 è indetta la procedura selettiva 2022RUB04,
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di medicina - DIMED settore
concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
22E09580
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Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2956
del 18 luglio 2022 sono indette le procedure selettive 2022PA183, per
la chiamata di tre professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM - 05/12 Microbiologia - BIO/19 - Microbiologia;
Allegato 2) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS - 06/
E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale - MED/29 - Chirurgia
maxillo facciale;
Allegato 3) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS - 07/H5 - Cliniche chirurgia e ostetrica veterinaria
- VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria - VET/10 - Clinica
ostetrica e ginecologia veterinaria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio dalle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1 .
22E09581

UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di categoria B, a tempo determinato della
durata di dodici mesi e pieno, per l’area servizi generali
e tecnici, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze
armate, per le sedi di Parma e Piacenza.
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 22 giugno 2022 è stata pubblicata, sul sito web di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo determinato, per la durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili, di dieci unità di personale di categoria B, posizione economica B3,
area servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno, di cui tre riservati, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, presso l’Università
degli studi di Parma, per le proprie sedi di Parma e Piacenza. [cod.
rif. 2022ptaB001], indetto con determina rep. DRD n. 142/2022, prot.
n. 21369 del 28 gennaio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022 con
scadenza il 14 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E09410

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di ortottista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area socio-sanitaria, per il Dipartimento di medicina e chirurgia, 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 28 giugno 2022 è stata pubblicata, sul sito web
di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D dell’area socio-sanitaria, con contratto di lavoro subordinato e
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con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, con profilo professionale riconducibile alla figura di ortottista presso il Dipartimento di
medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Parma [COD. RIF.
2022ptaD006], indetto con determina Rep. D.R.D. n. 556/2022, prot.
n. 75693 dell’11 marzo 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
25 marzo 2022 con scadenza il 26 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E09411

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale, 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 27 giugno 2022 è stata pubblicata, sul sito web di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP dell’area
tecnico, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in
ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per il
presidio ed il coordinamento di attività altamente specializzate presso il
Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale dell’Università degli studi di Parma [COD. RIF. 2022ptaEP002],
indetto con determina Rep. n. 404/2022, prot. n. 59562 del 25 febbraio
2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022 con
scadenza il 7 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E09412

UNIVERSITÀ DI PISA
Ammissione ai corsi di dottorato anno accademico
2022/2023
Con decreto rettorale n. 91051 dell’8 luglio 2022 (rep. n. 1193/2022)
è stato emanato il bando di concorso, per l’ammissione nell’anno accademico 2022/2023, ai seguenti corsi di dottorato:
1. Analisi e controllo di strutture e opere d’arte infrastrutturali Dottorato industriale;
2. Biologia;
3. Discipline linguistiche e letterature straniere;
4. Dottorato nazionale in intelligenza artificiale;
5. Economia aziendale e management;
6. Filosofia;
7. Fisica;
8. Fisiopatologia clinica;
9. Geoscienze e ambiente;
10. Informatica;
11. Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni;
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12. Ingegneria dell’informazione;
13. Ingegneria industriale;
14. Matematica;
15. Scienza del farmaco e delle sostanze bioattive;
16. Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
17. Scienze chimiche e dei materiali;
18. Scienze cliniche e traslazionali;
19. Scienze dell’antichità e archeologia;
20. Scienze giuridiche;
21. Scienze politiche;
22. Scienze veterinarie;
23. Smart Industry;
24. Storia;
25. Studi italianistici.
Il bando di concorso, di cui al presente avviso, può essere consultato integralmente (anche nella versione inglese) su https://dottorato.
unipi.it/index.php/it/concorsi-d-ammissione-a-a-2022-2023.html
Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi entro le
ore 13,00 dell’8 agosto 2022, unicamente tramite internet, seguendo le
indicazioni pubblicate al suddetto indirizzo.
22E09831

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica per titoli, prova scritta e prova orale,
per la copertura di un posto di tecnico amministrativo,
categoria C, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche.
È indetta selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale,
finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico
amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso il Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche dell’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo http://www.univpm.it/ sotto la voce «Bandi
di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo – Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23,59 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
22E09416

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per
la copertura di un posto di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata di dodici mesi e
pieno, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento
di ingegneria industriale e scienze matematiche.
È indetta selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale,
finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico
amministrativo di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali),
presso il Dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche
dell’Università politecnica delle Marche.
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Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo http://www.univpm.it/ sotto la voce «Bandi
di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo – Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23,59 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
22E09417

Selezione pubblica per titoli, prova scritta e prova orale,
per la copertura di un posto di tecnico amministrativo,
categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche.
È indetta selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale,
finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico
amministrativo di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso il Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche dell’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo http://www.univpm.it/ sotto la voce «Bandi
di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo – Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23,59 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
22E09418

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4,
per il Dipartimento di economia aziendale.
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 b) della legge n. 240/2010,
presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di economia aziendale: settore concorsuale 13/B4,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/11, 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.
22E09750
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/C1,
per il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che è indetta procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
dipartimento di scienze politiche: settore concorsuale 13/C1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/04, 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.
22E09751

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/C1,
per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è indetta procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo: settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/08, 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.
22E09752

Procedure 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 a) della legge n. 240/2010,
presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di giurisprudenza: settore concorsuale 12/D1, settore scientifico-disciplinare IUS/10, un posto;
Dipartimento di scienze: settore concorsuale 04/A2, settore scientifico-disciplinare GEO/03, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche per via
telematica sul sito pubblico: http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
22E09753

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Salento ha indetto sei procedure selettive per la copertura di complessivi sette posti di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i propri Dipartimenti come di
seguito dettagliati:
1) decreto rettorale n. 606 dell’8 luglio 2022 - procedure selettive per la copertura di cinque posti di ricercatore universitario a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione
- C.d.S. in medicina e chirurgia, istituiti, nell’ambito del Piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023, con delibera del consiglio di
amministrazione n. 94 dell’8 giugno 2022.
Dipartimento proponente
e sede di servizio

Ingegneria
dell’innovazione

Settore scientifico-disciplinare

Procedura
n.

N.posti

Settore concorsuale

1

09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali

1

09/E1 - Elettrotecnica

ING-IND/31 - Elettrotecnica

2

2

09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale

3

1

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

4

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali

1

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle procedure selettive, è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/albo-online
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sul sito web di Ateneo, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66177973
sul sito del MUR http://bandi.miur.it
2) decreto rettorale n. 607 dell’8 luglio 2022 - selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di scienze umane e sociali, istituiti con delibera del
consiglio di amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022.
Dipartimento
sede di servizio
Scienze umane
e sociali

Dipartimento responsabile
del settore scientifico-disciplinare

Numero
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Procedura
n.

Scienze umane e sociali

1

11/B1 - Geografia

M-GGR/02 - Geografia
economico-politica

1

Scienze giuridiche

1

12/E1 - Diritto
internazionale

IUS/13 - Diritto
internazionale

2

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle procedure
selettive, è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66177958
sul sito del MUR http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli avvisi sul sito ministeriale http://bandi.miur.it - avvenuto in data 11 luglio 2022, decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano, tel.:
0832/295418, e-mail: reclutamento@unisalento.it
22E09407

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che gli atti relativi alle selezioni pubbliche, bandite con decreto rettorale n. 365, in data 3 maggio 2022, per la copertura di cinque
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziati nell’ambito del
decreto ministeriale M.U.R. n. 737 del 25 giugno 2021, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Università del Salento, di cui alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 13 maggio 2022, sono stati approvati con i decreti
rettorali come di seguito dettagliati:
1) decreto rettorale n. 551 del 21 giugno 2022 di approvazione atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali. Procedura n. 1.
Il testo integrale del decreto di approvazione atti con indicazione dei relativi esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria «Procedure
di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a)», all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66105287
2) decreto rettorale n. 568 del 28 giugno 2022 di approvazione atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento di scienze dell’economia. Procedura n. 2.
Il testo integrale del decreto di approvazione atti con indicazione dei relativi esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria «Procedure
di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a)», all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66105401
3) decreto rettorale n. 540 del 21 giugno 2022 di approvazione atti della procedura selettiva 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, nel settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia, presso il Dipartimento di studi umanistici. Procedura n. 3.
Il testo integrale del decreto di approvazione atti con indicazione dei relativi esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria «Procedure
di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a)», all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66105345
4) decreto rettorale n. 564 del 24 giugno 2022 di approvazione atti della procedura selettiva 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, nel settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di scienze giuridiche. Procedura n. 4.
Il testo integrale del decreto di approvazione atti con indicazione dei relativi esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria «Procedure
di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a)», all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66105359
5) decreto rettorale n. 542 del 21 giugno 2022 di approvazione atti della procedura selettiva 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, nel settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo
(ora Dipartimento di scienze umane e sociali). Procedura n. 5.
Il testo integrale del decreto di approvazione atti con indicazione dei relativi esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria «Procedure
di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a)», all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/6610538
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Giuseppe Catalano,
tel. 0832-295418, e-mail: reclutamento@unisalento.it
22E09408
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
INTERNAZIONALI DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
per la Facoltà di scienze della politica e delle dinamiche
psico-sociali.
È indetta procedura pubblica di chiamata per la copertura di
un professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica presso la Facoltà di scienze della politica e delle dinamiche psico-sociali dell’Università degli studi internazionali di Roma
- UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio, di ventuno giorni decorrenti dal 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 indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi Internazionali di
Roma - UNINT - http://www.unint.eu/ sezione concorsi e selezioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
direttore amministrativo, dott. Armando Bonanni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’Ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06/510777278 - PEO ufficio.concorsi@unint.eu, indirizzo di posta certificata unint@pec.it
22E09426

UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO
DA VINCI DI TORREVECCHIA TEATINA
Ammissione al dottorato di ricerca in digital transition, innovation, health services - XXXVIII ciclo, anno accademico
2022/2023.
È pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al dottorato di
ricerca in Digital transition, innovation per il reclutamento di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo
definito, per il seguente, corso di studio, settore scientifico-disciplinare
e settore concorsuale:
dottorato di ricerca: in Digital transition, innovation, health
services;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05; IUS/09; IUS/10;
M-FIL/03; FIS/06; M-PSI/04; M-PED/02; SECS-P/07; SPS/08;
SECSP/06; ING-INF/06; L-FIL-LET/12; CHIM/03; IUS/09; INF/01;
MED/26; BIO/17; ICAR/08;
posti: undici;
sei posti di dottorato con borsa, di cui quattro PNRR finanziate
da Università telematica Leonardo da Vinci, 2 da Università degli studi
G. d’Annunzio di Chieti-Pescara;
un posto di dottorato finanziato dal decreto ministeriale n. 352,
sul tema vincolato dal titolo «Cybersecurity and loT: Development and
transitions»;
tre posti di dottorato riservato a dipendenti dell’Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti impegnati in attività di elevata
qualificazione (dottorato industriale con mantenimento stipendio);
un posto di dottorato senza borsa.
Inizio iscrizioni: 12 luglio 2022 ore 13,00 (ora italiana).
Scadenza: 20 agosto 2022 ore 13,00 (ora italiana).
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Durata del contratto: anni tre dal 1° novembre 2022.
Struttura di afferenza: Università telematica «Leonardo da Vinci».
Sede di svolgimento delle attività: Torrevecchia Teatina (Chieti) sede legale della Università telematica «Leonardo da Vinci» o altre sedi
in ambito provinciale.
Per la versione integrale della procedura pubblica in questione, si
rinvia al sito di Ateneo https://www.unidav.it/dottorato
22E09437

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
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 medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 2032 del 6 luglio 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso
il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria e settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03 – Psicometria (Secondo piano straordinario RTDb - Decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess .
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E09563

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per il
Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 2037 del 6 luglio 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso
il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e settore scientifico disciplinare
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
(Secondo piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 856 del
16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess .
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La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09564

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di biomedicina e prevenzione, sezione di
anatomia patologica e di diagnostica per immagini, di
cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Con decreto direttoriale n. 2012 del 5 luglio 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per le
esigenze della sezione di anatomia patologica e di diagnostica per
immagini.
Uno dei suddetti posti è riservato prioritariamente ai militari di
truppa delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66 del 2010.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_
personale_a_tempo_indeterminato
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09565
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Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09738

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/H1 - Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di
scienze chirurgiche.
Con decreto rettorale n. 2167 del 14 luglio 2022 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno)
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e
ostetricia e settore scientifico disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856
del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

22E09889

Con decreto rettorale. n. 2112 del 12 luglio 2022 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), presso il
Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche e settore
scientifico-disciplinare CHIM/02 – Chimica fisica - decreto ministeriale 28 aprile 2021, n. 561 «Piano straordinario per la progressione di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale».
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636

Con decreto rettorale è stato bandito il concorso per l’accesso al
38° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», ai DM n. 351 e DM n. 352 del 9 aprile 2022 e per
l’attivazione di un dottorato nazionale.

Ammissione di corsi di dottorato di ricerca 38° ciclo.

Il bando è disponibile alla seguente pagina web: http://dottorati.
uniroma2.it
La scadenza per la presentazione delle domande di concorso è il
7 settembre 2022 alle ore 14.00.
Le domande sono compilabili in via esclusiva on line collegandosi
al seguente indirizzo web: https://gestione.dottorati.uniroma2.it/application/default.aspx
22E10301

— 25 —

2-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

UNIVERSITÀ DI TRENTO

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di lettere e
filosofia.

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, di cui due posti riservati
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale n. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso
la struttura e per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:

Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 424/2022, prot. n. 88823,
del 30 giugno 2022 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di sei unità di
personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, full-time, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
con profilo tecnico dell’area dei servizi tecnici e di supporto presso
l’Università degli studi di Trieste, di cui due riservati prioritariamente
ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati
senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto con decreto del direttore generale
n. 206/2022 di data 4 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» –
n. 34 del 29 aprile 2022.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 631
dd
06.07.2022

Dipartimento
di lettere e
filosofia

10/H1 Lingua,
letteratura
e cultura francese

L-LIN/03
Letteratura
francese

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi

22E09427

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storicofilosofici e giuridici.

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina Università degli studi di Trento - via Sommarive, 14 38123 Trento - e-mail: phd.office-st@unitn.it

Con decreto rettorale n. 316/2022 del 28 giugno 2022 questo Ateneo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici (DISTU): numero di posti: uno. Settore concorsuale: 12/E2
- Diritto comparato. Settore scientifico-disciplinare: IUS/21 - Diritto
pubblico comparato.
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici
e giuridici (DISTU): numero di posti: uno. Settore concorsuale: 11/
C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi. Settore scientifico-disciplinare:
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i
relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente
non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unitus.it/ e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761357926/5/7 - 0761-357809.

22E09436

22E09413

oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 –Trento - tel. 0461-283306-2837-3052 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it .
22E09403

Ammissione al dottorato di ricerca in ingegneria civile,
ambientale e meccanica - XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in ingegneria civile, ambientale e
meccanica per l’anno accademico 2022/2023, ciclo XXXVIII.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/663/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 25 agosto
2022 (ore 16,00 - ora italiana).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di categoria C, a tempo indeterminato, per
l’area amministrativa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, per l’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

L’Università degli studi della Tuscia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di categoria C - Area amministrativa - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La procedura di concorso è stata bandita
con decreto del direttore generale n. 441/2022 del 29 giugno 2022.
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, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta
procedura, nonché le altre modalità di svolgimento del concorso, è consultabile all’albo di Ateneo e al sito web.

L’Università degli studi della Tuscia ha indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La procedura di
concorso è stata bandita con decreto del direttore generale n. 439/2022
del 29 giugno 2022.
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, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta
procedura, nonché le altre modalità di svolgimento del concorso, è consultabile all’albo di Ateneo e al sito web.

22E09414

22E09415

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Selezione pubblica per la copertura di posti di ufficiale
di anagrafe, categoria C, a tempo determinato, pieno e
parziale diciotto ore settimanali, per l’Ufficio di Piano.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
un posto di assistente sociale e un posto di funzionario
specialista tecnico.

Si rende noto che l’Ambito territoriale di Cerignola ha indetto
una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato full-time
(trentasei ore settimanali) e part-time (diciotto settimanali) di personale
con profilo C, posizione economica C1 - CCNL personale comparto
regioni e autonomie locali - per il profilo professionale di ufficiale di
anagrafe da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di
Cerignola (comprendente i comuni di Cerignola - Carapelle - Orta Nova
- Ordona - Stornara-Stornarella) per l’attuazione del progetto «Servizi di accesso residenza anagrafica e fermo posta», di cui all’avviso
n. 1/2021 PRINS (CUP: J11H22000020006) e al Fondo povertà 2021
(CUP: J11H21000010009).
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Cerignola nella
sezione relativa ai «Bandi di concorso» dell’amministrazione trasparente e sul sito internet dell’Ambito territoriale di Cerignola.
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente sul modulo allegato al bando e dovranno essere presentate, in
una delle modalità ivi previste, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni: Piano sociale di zona - Ufficio di Piano
- Comune di Cerignola: 0885/410276 - 0885.410339/338 - d.conte@
comune.cerignola.fg.it

22E09558

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti, categoria D, di cui un posto di assistente sociale e un posto di
funzionario specialista tecnico.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione delle
modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso, è pubblicato all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it nell’albo pretorio
on-line della Città metropolitana di Bari (sezione concorsi on-line) e
nell’amministrazione trasparente (sezione bandi di concorso).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo concorsi.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it dalla casella di posta
elettronica certificata intestata al candidato, con le modalità previste
dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di partecipazione on-line dovranno essere presentate
alla Città metropolitana di Bari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
la presentazione delle domande. Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o con un
giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per eventuali chiarimenti e informazioni: servizio risorse umanesicurezza lavoro della Città metropolitana di Bari - e-mail: reclutamento@cittametropolitana.ba.it
22E09445
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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Riapertura dei termini e modifica del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di specialista contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di specialista contabile, categoria D, presso la Città metropolitana di Bologna.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico suddetto, corredate
dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate perentoriamente entro le ore 15,00 del giorno 30 agosto 2022, nello schema e
nelle modalità indicate dal bando, pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 45 del 7 giugno 2022, come modificato con determinazione
dirigenziale n. 1370 dell’8 luglio 2022, P.G. n. 43076/2022.
Restano valide le domande presentate in precedenza.
Si consiglia di leggere attentamente il bando di concorso integrale
prima della compilazione della domanda.
Il bando di concorso modificato è in pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: tel.: 051/659.8674 659.8624 - 659.8064.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E09513
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Basiliano - piazza Municipio n. 1 - 33031 Basiliano (Ud)
- telefono 0432/838113-12 e-mail: segreteria@comune.basiliano.ud.it
22E09446

COMUNE DI BELGIOIOSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali.
Il Comune di Belgioioso (PV) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno (trentasei ore settimanali), come da CCNL comparto
funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare all’area affari generali.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili dal sito web http://www.comune.belgioioso.
pv.it
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.belgioioso@pec.
regione.lombardia.it
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
che verrà utilizzato dall’amministrazione per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla selezione.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI AFRAGOLA
Annullamento della selezione pubblica per la copertura di un
posto di dirigente del settore tecnico, a tempo determinato
È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Afragola l’avviso di annullamento della procedura di selezione pubblica per la copertura, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
di un posto di dirigente del settore tecnico, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni inviare mail all’indirizzo e-mail: info@
comune.belgioioso.pv.it - PEC: comune.belgioioso@pec.regione.lombardia.it
22E09443

COMUNE DI BREMBATE

22E09509

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore operativo, categoria B, a tempo pieno e
determinato della durata di un anno, per il settore territorio e ambiente.

COMUNE DI BASILIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Basiliano indice concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCRL del personale
non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
dell’ente, sul sito internet istituzionale http://www.comune.basiliano.
ud.it/ - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso bandi attivi. La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà
essere redatta utilizzando il modello allegato al bando e raggiungibile
dalla stessa sezione e dovrà essere inoltrata nelle modalità esplicitate dal
bando stesso entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’eventuale
assunzione, a tempo determinato per anni uno e pieno, di una unità
di personale, categoria B, posizione economica iniziale B1, profilo
professionale di esecutore operativo da assegnare al settore territorio e
ambiente.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
all’albo pretorio del Comune di Brembate.
Il testo integrale del bando di concorso, unitamente allo schema di
domanda, è disponibile sul sito internet: www.comune.brembate.bg.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero 035 4816023.
22E09494
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COMUNE DI BRINDISI

COMUNE DI CASTELLEONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

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

Il Comune di Brindisi rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico (ingegnere/architetto), categoria «D», a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto appartenente alla categoria B3 in
qualità di operaio specializzato.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso del sito internet del Comune di Castelleone.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Castelleone, tel. 0374/356323 - 0374/356302; pec comune.castelleone@pec.
regione.lombardia.it - e-mail: info@comune.castelleone.cr.it

La graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato (full-time o part-time) per gli interventi
finanziati dal P.N.R.R.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune di Brindisi all’indirizzo http://www.comune.brindisi.it , nella
sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso,
nonché all’albo pretorio.
L’effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, è subordinata
all’autorizzazione da parte della commissione per la stabilità finanziaria
degli enti locali, nonché al rispetto delle ulteriori normative in materia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Brindisi - Servizio gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale –
Piazza Matteotti n. 1 - dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il giovedì
anche ore 15,30 - 17,30 (tel. 0831.229441 – 0831.229483).
22E09568

COMUNE DI CAMPODARSEGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Campodarsego (Provincia di Padova) indice concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo/contabile, categoria
giuridica C.
Tutte le informazioni relative all’ammissione sono indicate nel
bando integrale del concorso in oggetto pubblicato all’albo on-line del
Comune di Campodarsego, sul sito internet dell’ente: www.comune.
campodarsego.pd.it - Amministrazione trasparente - sezione bandi di
concorso e nella piattaforma digitale della Federazione dei Comuni del
Camposampierese disponibile all’indirizzo: https://portaleconcorsi.fcc.
veneto.it/bandi-concorso tramite la quale sarà possibile presentare la
domanda di ammissione al concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari, e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Campodarsego e sul sito internet dell’ente: www.
comune.campodarsego.pd.it
Per informazioni: servizio del personale Comune di Campodarsego, tel. 049/9299831 - settore risorse umane della Federazione dei
Comuni del Camposampierese, tel. 049/9315684.
22E09501

22E09504

COMUNE DI COAZZE
Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999, per la copertura di un posto di operaio/autista,
categoria B, a tempo indeterminato e parziale.
Si avvisa che il Comune di Coazze ha chiesto avviamento numerico a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di un
soggetto iscritto nelle liste di collocamento gestite dal Centro per l’impiego di Orbassano appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999, con il profilo professionale di operaio/
autista, categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. comparto
regioni ed autonomie locali personale non dirigente, con le seguenti
mansioni:
autista scuolabus, operaio generico, piccola manutenzione edifici, segnaletica, manutenzione strade, manutenzione piccole aree di
verde pubblico, muratore.
Per essere avviati a selezione gli iscritti negli elenchi di cui sopra
devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego ed aver assolto l’obbligo scolastico.
Le domande di partecipazione devono essere presentate al Centro
per l’impiego di Orbassano a seguito dell’avviso pubblico per l’inserimento al lavoro delle categorie protette che sarà pubblicato dal centro
per l’impiego con i tempi e le modalità da esso stabiliti.
La selezione dei lavoratori sarà effettuata dal comune che provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e luogo di svolgimento
della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove pratiche
atte a verificare il corretto intervento rispetto ad un lavoro proposto. Si
richiedono patente D e patentino specifico CQC per trasporto persone,
per operatività di scuolabus comunali.
22E09491

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale giardiniere, categoria B, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale giardiniere,
categoria B, e posizione economica di accesso B3 - CCNL 31 marzo
1999 - 21 maggio 2018.
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Scadenza termine 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».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet http://www.comune.collevaldelsa.it nella sezione
amministrazione trasparente - sottosezione di I livello bandi di concorsi.
La data della prova scritta sarà resa nota con almeno quindici giorni
di anticipo rispetto alla data di svolgimento. La data della prova teoricopratica sarà resa nota con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla
data di svolgimento. La data della prova orale sarà resa nota con almeno
venti giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: http://www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo
pretorio del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio risorse umane (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
22E09440

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, CCNL 31 marzo 1999 - 21 maggio 2018.
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it nella sezione
amministrazione trasparente - sottosezione di I livello bandi di concorsi.
La data della prova scritta sarà resa nota con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. La data della prova
pratica sarà resa nota con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla
data di svolgimento. La data della prova orale sarà resa nota con almeno
venti giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio
del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio risorse umane (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
22E09441

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo architetto, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo architetto, categoria D,
CCNL 31 marzo 1999 - 21 maggio 2018.
Scadenza termine 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».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it nella sezione
amministrazione trasparente - sottosezione di I livello bandi di concorsi.
La data della prova scritta sarà resa nota con almeno quindici giorni
di anticipo rispetto alla data di svolgimento. La data della prova teoricopratica sarà resa nota con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla
data di svolgimento. La data della prova orale sarà resa nota con almeno
venti giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio
del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio risorse umane (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
22E09442

COMUNE DI CUORGNÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile,
categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso contenente le modalità di presentazione delle
domande, è scaricabile dal sito web del Comune di Cuorgnè (TO) www.
comune.cuorgne.to.it seguendo il percorso «Home - L’Amministrazione
-Atti e Pubblicazioni - Bandi concorso».
22E09496

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma www.
comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma, tel. 06.93.711.349-256 - personale@comune.genzanodiroma.
roma.it
22E09499

COMUNE DI GRADO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, a tempo indeterminato, per l’area economico finanziaria - servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, di un dirigente amministrativo, CCRL
personale dirigente del comparto unico FVG - con prima assegnazione
all’area economico finanziaria - servizi alla persona.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Grado: www.
comunegrado.it nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso.
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La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato entro le ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto nelle modalità indicate dal bando.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane del Comune di Grado, contattando i seguenti
numeri telefonici: 0431/898241 - 0431/898207.
22E09508

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per vari settori, di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di collaboratore professionale, categoria B3, posizione economica B3, di cui un
posto riservato alle categorie protette, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della
legge n. 68/1999 - comparto funzioni locali, da assegnare:
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COMUNE DI LONGARONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato, categoria
B3, CCNL, posizione economica B3.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda,
è pubblicato all’albo on-line e sul sito del Comune di Longarone all’indirizzo www.longarone.net nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/575811.
22E09495

COMUNE DI LOZZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo parziale ed indeterminato.

Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-306-392.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile a tempo part-time ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro e non oltre
le ore 24:00 del giorno in cui si compie il termine di pubblicazione di
trenta giorni successivi al presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Lozza
www.comune.lozza.va.it all’albo pretorio del comune e nella sezione
dedicata dell’Amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Lozza, tel. 0332/263028,
e-mail: segreteria@comune.lozza.va.it

22E09510

22E09497

uno al settore servizi alla persona;
uno al settore servizi al cittadino e alle imprese.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.comune.leini.
to.it nella sezione Amministrazione trasparente >> Bandi di concorso.

COMUNE DI LOZZO DI CADORE

COMUNE DI LODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Si comunica che il Comune di Lodi ha bandito concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due figure
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione da presentare esclusivamente on-line
utilizzando il format fornito dal Comune di Lodi, sul sito istituzionale
www.comune.lodi.it dovranno pervenire entro 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 bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile
sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.
22E09500

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Lozzo di Cadore (BL) indice concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, presso
l’area tecnica del Comune di Lozzo di Cadore (BL), di cui un posto con
riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con proroga al giorno successivo qualora tale termine cada
di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Lozzo di Cadore (BL) www.comune.lozzodicadore.bl.it nella sezione
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Amministrazione trasparente alla voce «Bandi di concorso». Con le
stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative
all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Lozzo di Cadore, via Padre Marino, 328, tel. 0435/76023.
22E09502

COMUNE DI LUINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Luino rende noto che è indetto
il concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica 1.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire al Comune di Luino entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.luino.va.it/ al link Amministrazione trasparente,
bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Luino, telefono 0332-543.565/586.
22E09507

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il 4° servizio lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente.
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COMUNE DI MARTINENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali - servizi
demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale di accesso, presso il settore affari generali - servizi demografici del
Comune di Martinengo.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune www.comune.martinengo.bg.it
- news - e amministrazione trasparente.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Martinengo telefono 0363986006. 011-022.
22E09444

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Occhieppo Inferiore (BI) ha indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCNL regioni
ed autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.occhieppo-inferiore.bi.it - sezione amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 015/591791 - e-mail: urp@
occhieppoinf.it
22E09498

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare al 4° servizio lavori pubblici,
manutenzioni ed ambiente, presso il Comune di Mareno di Piave.

COMUNE DI ORTOVERO

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Mareno di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.

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

Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
https://www.comune.marenodipiave.tv.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Mareno di Piave, tel. 0438 498819.
22E09505

Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per esami, per
il seguente posto a tempo pieno ed indeterminato: un collaboratore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze 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 indicato nel bando:
eventuali modifiche verranno rese note esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Ortovero www.
comune.ortovero.sv.it
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Per eventuali informazioni, nonché per il ritiro del bando di concorso e dello schema di istanza per l’ammissione, visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito http://www.comune.ortovero.sv.it/ gli
interessati potranno rivolgersi telefonicamente al n. 0182/602218 nella
persona della dott. avv. Martina Saltalamacchia dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30.
22E09511

COMUNE DI PONDERANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Ponderano (BI) ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCNL regioni ed autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 61

COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area amministrativa-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali, di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, del vigente
contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, da assegnare
all’area amministrativa-finanziaria.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.quintovicentino.vi.it Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di concorso e nell’home
page del sito del Comune di Quinto Vicentino.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il termine finale del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine 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 rivolgersi al Comune di Quinto Vicentino, piazza
IV Novembre n. 2 - 36050 Quinto Vicentino (VI), tel. 0444584215 0444584223 - PEC quintovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
22E09493

Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.ponderano.bi.it - sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.

COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO

Per informazioni ufficio relazioni per il pubblico tel. 015/541224 fax 015/541630 - e-mail: urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it

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

22E09447

COMUNE DI PORCIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C.1 - (C.C.R.L. del personale degli
EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti), da assegnare
all’area finanziaria del Comune di Porcia.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso e dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida
con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è scaricabile dal sito web www.comune.porcia.pn.it nonché
dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla
sezione concorsi degli enti pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio
risorse umane e innovazione, tel. 0434/596975 - e-mail: personale@
comune.porcia.pn.it
22E09506

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, presso il servizio tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Rivamonte Agordino (BL) secondo le modalità e
i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Rivamonte Agordino (tel. 0437-69128) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.rivamonteagordino.bl.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09489

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore di vigilanza, categoria C, di cui due posti presso il Comune di San Miniato ed un posto
presso il Comune di Santa Croce sull’Arno.
Le domande devono essere presentate entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web https://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it/it-it/home .
22E09492
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COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva - servizi lavori pubblici - edilizia pubblica e privata
- patrimonio.

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

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, categoria D, area tecnico manutentiva - servizi lavori
pubblici - edilizia pubblica e privata - patrimonio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Verrua Savoia entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni
previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà, pertanto effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda
sono disponibili sul sito internet: https://www.comune.verruasavoia.
to.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E09449

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL CHIERESE DI CHIERI

22E09448

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie approvate da altri enti per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di venticinque posti di vari profili professionali, categoria D1, a
tempo pieno ed determinato della durata di otto mesi, per
l’equipe Fondo povertà del settore inclusione sociale.

tredici assistenti sociali, categoria D1;

È indetto avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie approvate da altri enti per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
tempo pieno, mediante utilizzo di graduatorie detenute da altri enti pubblici, C.C.N.L. applicato del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24,00 del
giorno 16 agosto 2022:
tramite posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo: protocollocssac@pec.it
oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@cssac.it
Il bando completo è reperibile sul sito internet del consorzio al
seguente link: https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

quattro psicologi, categoria D1;

22E10176

Il responsabile del settore inclusione sociale, in esecuzione della
delibera di giunta comunale n. 284 del 4 luglio 2022, rende noto che è
indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento a tempo
determinato per otto mesi e pieno (trentasei ore settimanali) da destinare all’equipe Fondo povertà presso il settore inclusione sociale del
Comune di Torre del Greco (ambito N31), da impiegare nell’attuazione
delle misure di contrasto alla povertà finanziate nell’ambito del Fondo
nazionale povertà delle seguenti figure:

un sociologo, categoria D1;

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie approvate da altri enti per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

sei istruttori direttivi amministrativi, categoria D1;
un educatore professionale, categoria D1.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda sono
pubblicati per quindici giorni nell’albo pretorio del Comune di Torre del
Greco e nella relativa sezione bandi di concorso su amministrazione trasparente www.comune.torredelgreco.na.it dove potranno essere direttamente consultati e scaricati.
22E09409

È indetto avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie approvate da altri enti per l’assunzione di un istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, mediante utilizzo di graduatorie detenute da altri enti
pubblici, C.C.N.L. applicato del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24,00 del giorno 16 agosto 2022:
tramite posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo:
protocollocssac@pec.it
oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@cssac.it
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Il bando completo è reperibile sul sito internet del consorzio al
seguente link: https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
22E10177

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie approvate da altri enti per la copertura di un posto di educatore
professionale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie approvate da altri enti per l’assunzione di un educatore professionale, categoria C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
tempo pieno, mediante utilizzo di graduatorie detenute da altri enti pubblici, C.C.N.L. applicato del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24,00 del
giorno 16 agosto 2022:
tramite posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo: protocollocssac@pec.it
oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@cssac.it
Il bando completo è reperibile sul sito internet del consorzio al
seguente link: https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, tramite link dal sito istituzionale
della Provincia di Bergamo http://www.provincia.bergamo.it alla voce
concorsi, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09439

PROVINCIA DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista dei servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
La Provincia di Prato, con determinazione dirigenziale n. 860 del
21 giugno 2022, ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di specialista dei servizi tecnici, categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

22E10178

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
e determinato, di cui un posto prioritariamente riservato
a volontari delle Forze armate, per i progetti del PNRR.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, di due istruttori
tecnici, categoria C, posizione economica 1, di cui uno prioritariamente
riservato a volontari delle Forze armate, nell’ambito dei progetti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet
della Provincia di Bergamo - http://www.provincia.bergamo.it - alla
voce concorsi.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, tramite link dal sito istituzionale
della Provincia di Bergamo - http://www.provincia.bergamo.it - alla
voce concorsi, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09438

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno
e determinato, di cui un posto prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate, per i progetti del PNRR.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, di due specialisti
tecnici, categoria D, posizione economica 1, di cui uno prioritariamente
riservato a volontari delle Forze armate, nell’ambito dei progetti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it alla voce
concorsi.

Il bando di concorso integrale con i relativi requisiti di partecipazione è consultabile nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso del sito istituzionale www.provincia.prato.it/
Informazioni: servizio risorse umane, tel. 0574/534522 - 512 - 595
- e-mail: mmartelli@provincia.prato.it - smaglione@provincia.prato.it
22E09503

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ
DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area economico finanziaria del
Comune di Fossò, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C1, da assegnare all’area economico finanziaria, con riserva a favore
dei volontari delle Forze armate, per conto del Comune di Fossò.
Requisiti: titolo di studio: diploma di ragioneria o perito
commerciale.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dell’allegato A) Modello domanda
scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it - sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei comuni «Città
della Riviera del Brenta», tel. 041/412474.
22E09569
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di nefrologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 251 del 27 maggio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza
medica - un dirigente medico nefrologia. Posti da assegnare a strutture
che assicurano attività assistenziale sulle ventiquattro ore mediante turni
di pronta disponibilità notturna e festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: http://www.ospedale.al.it/ sezione
«Lavora con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza
del bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale di
notifica, non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
22E09576

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, per vari presidi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale,
da assegnare ai presidi dell’AOR.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link «Concorsi».

Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
22E09547

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili ai
sensi della legge n. 68/1999, per la copertura di diciassette
posti di vari profili professionali, categoria B, a tempo
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», inoltrerà ai competenti Centri per l’impiego delle amministrazioni provinciali richiesta di avviamento in convenzione art. 11, legge
n. 68/1999 di complessivi diciassette disabili da assumere, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di:
quattro posti di coadiutore amministrativo (categoria B);
quattro posti di operatore tecnico addetto portineria (categoria B);
quattro posti di operatore tecnico addetto centralino (categoria B);
tre posti di operatore tecnico N.U.E. 112 (categoria B);
due posti di operatore tecnico servizi generali (categoria B).
22E09546

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1367 del 10 giugno 2022 è
stata disposta la riapertura termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per otto
posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022.
Si comunica che l’accesso alle prove concorsuali è subordinato al
superamento di prova preselettiva ai sensi dell’art. 35-quater, lettera c)
del decreto legislativo n. 165/2001.
Ai fini della partecipazione al concorso pubblico saranno considerate valide tutte le istanze già inviate attraverso la piattaforma informatizzata aziendale, fatta salva la possibilità per i candidati di procedere
con modifica e/o integrazione della documentazione già inviata.
I candidati che hanno già effettuato l’invio della documentazione
in esecuzione della deliberazione 2223 del 23 novembre 2021, qualora
volessero integrare la documentazione, non dovranno effettuare il versamento della quota di partecipazione alla procedura.
Il termine utile per la presentazione delle domande 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda: a.moschella@ao-ve.it - p.iudica@policlinico.unict.it santangelo@policlinico.unict.it - helpconcorsi@policlinico.unict.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda: a.moschella@ao-ve.it - p.iudica@policlinico.unict.it santangelo@policlinico.unict.it - helpconcorsi@policlinico.unict.it

22E09534

22E09536

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tredici posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1365 del 10 giugno 2022 è
stata disposta la riapertura termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per tredici posti
di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio
2022.
Si comunica che l’accesso alle prove concorsuali è subordinato al
superamento di prova preselettiva ai sensi dell’art. 35-quater, lettera c)
del decreto legislativo n. 165/2001.
Ai fini della partecipazione al concorso pubblico saranno considerate valide tutte le istanze già inviate attraverso la piattaforma informatizzata aziendale, fatta salva la possibilità per i candidati di procedere
con modifica e/o integrazione della documentazione già inviata.
I candidati che hanno già effettuato l’invio della documentazione
in esecuzione della deliberazione 2223 del 23 novembre 2021, qualora
volessero integrare la documentazione, non dovranno effettuare il versamento della quota di partecipazione alla procedura.
Il termine utile per la presentazione delle domande 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda: a.moschella@ao-ve.it - p.iudica@policlinico.unict.it santangelo@policlinico.unict.it - helpconcorsi@policlinico.unict.it
22E09535

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattordici posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1366 del 10 giugno 2022 è
stata disposta la riapertura termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattordici posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia
medica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022.
Si comunica che l’accesso alle prove concorsuali è subordinato al
superamento di prova preselettiva ai sensi dell’art. 35-quater, lettera c)
del decreto legislativo 165/2001.
Ai fini della partecipazione al concorso pubblico saranno considerate valide tutte le istanze già inviate attraverso la piattaforma informatizzata aziendale, fatta salva la possibilità per i candidati di procedere
con modifica e/o integrazione della documentazione già inviata.
I candidati che hanno già effettuato l’invio della documentazione
in esecuzione della deliberazione 2223 del 23 novembre 2021, qualora
volessero integrare la documentazione, non dovranno effettuare il versamento della quota di partecipazione alla procedura.
Il termine utile per la presentazione delle domande 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria, per la UOC Genetica medica, SS Genomica
computazionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, ai sensi
dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno
2021) per il supporto alla manutenzione, sviluppo e utilizzo della piattaforma di genomica computazionale ai fini della ricerca e della diagnostica avanzata in ambito genomico da svolgersi in afferenza alla UOC
genetica medica, SS genomica computazionale dell’IRCCS Azienda
ospedaliero – Universitaria di Bologna – Policlinico di S. Orsola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 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 all’avviso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna del 27 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso
pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’IRCCS
Azienda ospedaliero – Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola
www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09404

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di assistente
tecnico - geometra/perito edile, a tempo indeterminato
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di assistente
tecnico - geometra/perito edile (determinazione del sostituto del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1001/2022 del 4 luglio 2022)
(CC 07/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 4 agosto 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.

4a Serie speciale - n. 61

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato - addetto al magazzino, categoria Bs, (determinazione del sostituto del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 1002/2022 del 4 luglio 2022) (CC 08/22).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato e a rapporto di
lavoro esclusivo, indetto con determinazione n. 711 dell’8 giugno 2022.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 29 giugno 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.

22E09571

Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E09598

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di operatore tecnico specializzato - addetto al magazzino,
categoria Bs, a tempo indeterminato.

Il termine scade il giorno 4 agosto 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E09599

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione n. 722 del 9 giugno 2022.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 29 giugno 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E09570

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - perito industriale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura
complessa patrimonio e gestione tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - perito industriale, categoria C, indirizzo
meccanico, a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alla
struttura complessa patrimonio e gestione tecnica, indetto con determinazione n. 660 del 27 maggio 2022.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 22 giugno 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E09572

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - perito industriale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura
complessa patrimonio e gestione tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - perito industriale, categoria C, indirizzo
elettrotecnico, a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare alla
struttura complessa patrimonio e gestione tecnica, indetto con determinazione n. 709 dell’8 giugno 2022.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 29 giugno 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

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».

22E09573

Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 57 del 7 luglio 2022. Per eventuali chiarimenti
gli interessati potranno inviare e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it oppure collegarsi al sito dell’Azienda http://
www.aslroma5.info - amministrazione trasparente - bandi di concorso
- avvisi.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di ginecologia
ed ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet: www.aslal.it
22E09488

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa per l’unità operativa complessa cardiologia e UTIC P.O. Colleferro, disciplina di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 911 del 19 maggio 2022
l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore struttura complessa per l’Unità operativa complessa cardiologia e UTIC P.O.
Colleferro.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 57 del 7 luglio 2022. Per eventuali chiarimenti gli
interessati potranno inviare e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it oppure collegarsi al sito dell’Azienda http://www.
aslroma5.info - amministrazione trasparente - bandi di concorso - avvisi.
22E09538

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa per l’unità operativa complessa O.R.L. P.O. Colleferro, disciplina di
otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 912 del 19 maggio 2022
l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice un avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore struttura complessa per l’Unità Operativa Complessa O.R.L. P.O.
Colleferro.

22E09539

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa U.O.C. Anatomia patologica del
presidio ospedaliero unico.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa U.O.C. Anatomia patologica del presidio ospedaliero unico di area vasta 3.
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. 52 del 23 giugno 2022 è disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di concorso», «Struttura organizzativa area vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Annibali
n. 31/L, fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572749-2572684).
22E09578

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa U.O.C. di cardiologia ad indirizzo
riabilitativo, per il S.O. Camerino.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa U.O.C. di cardiologia ad
indirizzo riabilitativo S.O. Camerino.
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. 52 del 23 giugno 2022 èdisponibile anche nel
seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di concorso», «Struttura organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento risorse umane – sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur
Marche, Via Annibali, 31/L – fraz. Piediripa, 62100 Macerata
(tel. 0733/2572749-2572684).
22E09584
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 288 dell’8 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di undici unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, da assegnare
all’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 28 del 13 luglio 2022 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.
22E09544
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La Spezia (già ASL n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
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 ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del personale dell’azienda - via B. Fazio n. 30 - La Spezia
- tel. 0187/533519.
22E09586

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, di direzione della struttura complessa nefrologia, disciplina di nefrologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 545 del
9 giugno 2022 è indetto, presso l’Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La
Spezia, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «Nefrologia» a dirigente medico, disciplina di nefrologia, area medica e delle
specialità mediche.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2022 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione all’avviso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La Spezia (già ASL n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
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 ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda - via B. Fazio n. 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
22E09585

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 578 del
23 giugno 2022 è indetto, presso l’Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La
Spezia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria,
area medica e delle specialità mediche.

In esecuzione della deliberazione n. 350 del 27 aprile 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore
professionale.
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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 22 del 1° giugno
2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 20,00, 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 on-line dedicata - altre tipologie di pagamento - tasse
concorsi), indicando come causale «Contributo spese partecipazione
concorso pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.
it su cui è pubblicato il bando integrale.
22E09595

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - idraulico,
categoria BS.
In esecuzione della deliberazione n. 351 del 27 aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato - idraulico - categoria BS. 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. 22 del 1° giugno
2022.
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I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 20,00 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. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.
it su cui è pubblicato il bando integrale.
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oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle
ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09537

22E09596

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria o medicina interna o farmacologia e tossicologia o
malattie infettive, per i servizi per dipendenze, UU.OO.
SS. Dipendenze - U.O.C. Psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 346 del 26 aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria o medicina interna o
farmacologia e tossicologia o malattie infettive, da assegnare ai servizi
per dipendenze - UU.OO.SS. Dipendenze - U.O.C. Psichiatria.
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. 22 del 1° 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 on-line 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.asst-brianza.it
su cui è pubblicato il bando integrale.
22E09597

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
indeterminato, per la S.C. Servizio dipendenze.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
due dirigenti medici - discipline: medicina interna, psichiatria,
farmacologia e tossicologia clinica, organizzazione dei servizi di base
per la s.c. servizio dipendenze.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 27 luglio 2022
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito: http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-03724054690372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente medico, disciplina
di anatomia patologica.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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 sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del
20 luglio 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova - tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911, nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E09545

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, per varie discipline, a
tempo indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche - disciplina malattie dell’apparato respiratorio.
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posi di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche - disciplina nefrologia.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 6 luglio
2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
- Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi- tel. 0342 521083521. - http://www.asst-val.it/
22E09577

Stabilizzazione del personale precario del comparto, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D e un posto di operatore tecnico specializzato cuoco, categoria Bs.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni del personale del comparto, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista,
categoria D e un posto di operatore tecnico specializzato cuoco, categoria Bs.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 6 luglio
2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0342 521083, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
I bandi di concorso sono disponibili sul sito aziendale: www.asst-val.
it/ - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
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Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico avviso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’Azienda USL di Imola www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09583

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa servizio psichiatrico di diagnosi e cura, disciplina di psichiatria, per il
Dipartimento ad attività integrata salute mentale e dipendenze patologiche.
È indetta selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di dirigente medico nella disciplina di psichiatria - direttore di struttura complessa «Servizio psichiatrico di diagnosi e cura»
nell’ambito del Dipartimento ad attività integrata salute mentale e
dipendenze patologiche.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna parte terza n. 198 del 29 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 339422 - 335110
(orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, Incarichi.
22E09591

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere addetto alla sicurezza, per
il servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro afferente al Dipartimento sanità pubblica.

22E09588

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:

Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C. Neuropsichiatria dell’infanzia e della adolescenza, disciplina
di neuropsichiatria infantile per il Dipartimento salute
mentale-dipendenze patologiche.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di neuropsichiatria
infantile denominata «U.O.C. Neuropsichiatria dell’infanzia e della
adolescenza» nell’ambito del Dipartimento salute mentale-dipendenze
patologiche dell’Azienda U.S.L. di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 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 stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Emilia Romagna del 27 luglio 2022.

un posto di dirigente ingegnere addetto alla sicurezza da assegnare al Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPSAL)
afferente al Dipartimento sanità pubblica.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna (parte terza) n. 198 del 29 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171- 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
22E09592
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
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AZIENDA ZERO DI PADOVA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico
specializzato senior - cuoco, categoria C.
Si comunica riapertura dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di operatore tecnico specializzato senior - cuoco, categoria C, presso
l’Azienda unità sanitaria locale della Romagna (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, con scadenza termini il 24 marzo
2022).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 13 luglio 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
22E09590

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato - autista di
autoambulanza e di idroambulanza, categoria B, a tempo
indeterminato, per l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di operatore tecnico
specializzato - autista di autoambulanza e di idroambulanza, categoria
B, livello economico super (Bs).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ULSS n. 3 Serenissima.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’8 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049-877.8444 - 8407 - 8443 - 8175
- 8442 - 8312 - 8186 - 8311 - 8105 - 8310 - 8115 - 8486 il lunedì ed il
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09530

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato, per
varie aziende sanitarie.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di otto posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’8 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049-877.8486 - 8311 - 8105 - 8310
- 8146 - 8443 - 8442 - 8186 - 8444 - 8115 - 8407 - 8175 il lunedì ed il
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

22E09548

22E09531

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, area
medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 934 del
13 giugno 2022 ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico,
disciplina di pediatria - area medica e delle specialità mediche.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 28 giugno 2022 e sul sito web
aziendale www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessantotto posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per
varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di sessantotto posti di dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo
professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - tredici posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - diciotto posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - dieci posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - cinque posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - quattro posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - sette posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - quattro posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’8 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049-877.8437 - 8324 - 8312 - 8128
- 8231 - 8439 - 8403 - 8314 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E09532

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere meccanico, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per l’Azienda ULSS
n. 3 Serenissima.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un
posto di dirigente ingegnere meccanico (ruolo professionale - profilo
professionale: dirigente ingegnere).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 3 Serenissima.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’8 luglio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8191 - 8314 - 8324 8128 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E09533
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ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE
GENERALE REGIONALE F. MIULLI
DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 289 del 15 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 70 del 23 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito, 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 alla direzione risorse umane
dell’Ospedale regionale F. Miulli - Str. prov.le Santeramo - Acquaviva,
Km. 4.100 - Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. 0803054409.
22E09540

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 127 del 9 giugno
2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 70 del 23 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito, 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 alla Direzione risorse umane
dell’ospedale regionale «F. Miulli» - str. prov.le Santeramo - Acquaviva,
Km. 4.100 - Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. 0803054409.
22E09541

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 128 del 9 giugno
2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 70 del 23 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito, 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 alla Direzione risorse umane
dell’ospedale regionale «F. Miulli» - str. prov.le Santeramo - Acquaviva,
Km. 4.100 - Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. 0803054409.
22E09542
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 125 del 9 giugno
2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 70 del 23 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti di rito, 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 alla Direzione risorse umane
dell’ospedale regionale «F. Miulli» - str. prov.le Santeramo - Acquaviva,
Km. 4.100 - Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. 0803054409.
22E09543

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI
GALLIERA DI GENOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato della durata di cinque anni, per la U.O.C.
Neonatologia e terapia intensiva neonatale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, della durata di cinque anni, nel ruolo della
ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi
dell’art. 1, comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per
una unità nel profilo ricercatore sanitario, categoria D, livello D super,
da assegnare alla U.O.C. Neonatologia e terapia intensiva neonatale.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie concorsi - n. 29 del 20 luglio 2022 e sul sito
http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio amministrativo ricerca e sviluppo della fondazione in Pavia, v.le Golgi
n. 19. tel. 0382/503714, 501960.
22E09587

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, per la S.C. Medicina interna del Dipartimento
area di medicina.
In esecuzione del provvedimento n. 347 dell’8 giugno 2022, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico - disciplina medicina interna - da
assegnare alla S.C. Medicina interna nell’ambito del Dipartimento area
di medicina dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente delle Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso http://www.galliera.it/ home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
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 http://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
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 - 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 e ore 15,00 (tel. 0105632054-2085).
22E09575
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente medico - disciplina di endocrinologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 29 del
20 luglio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi. La
presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. sviluppo
e gestione risorse umane della Fondazione in Pavia, viale Golgi
n. 19. tel. 0382/502122, 501811, 502123.
22E09593

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 29 del
20 luglio 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org/ - sezione concorsi.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito http://www.sanmatteo.org/ - sezione concorsi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo
e gestione risorse umane della fondazione in Pavia, viale Golgi
n. 19. Tel. 0382/502122, 501811, 502123.
22E09594
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA TERRE D’ARGINE DI CARPI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio amministrativo contabile.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto per il profilo professionale
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione
economica C1 - CCNL funzioni locali, da assegnare al servizio amministrativo contabile di ASP Terre d’Argine con sede in via Trento e Trieste
n. 22 - Carpi (MO).
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 12 agosto 2022. Per tutte le informazioni e
per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet: www.aspterredargine.it
22E09485

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, presso Centro servizi per anziani
«Pietro e Santa Scarmignan» con sede in Merlara (PD) da assumere
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica D, prima posizione economica del
C.C.N.L. funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente www.
csascarmignan.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria dell’ente o all’ufficio personale telefonando al
numero 0429/85073 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E09550

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di cuoco, categoria B, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di cuoco, presso Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con sede in Merlara (PD) da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria
giuridica B, prima posizione economica del CCNL funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente www.
csascarmignan.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.

Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria dell’ente o all’ufficio personale telefonando al
numero 0429/85073 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E09551

ISTITUTO PER ANZIANI
CASA DE BATTISTI DI CEREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato,
pieno e parziale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di cinque posti di infermiere (tre posti full-time e due posti part-time)
a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L.
funzioni locali.
Requisiti di ammissione: laurea infermieristica.
Termini presentazione delle domande: 16 agosto 2022.
Il bando completo è disponibile sul sito: www.casadebattisti.eu Albo pretorio - sezione «bandi di concorso».
22E09552

ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA VENEZIANE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due posti riservati a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
con la riserva di due posti in favore dei militari volontari congedati.
All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria D1 del CCNL funzioni locali 2016/2018.
Il concorso viene svolto da I.P.A.V. per l’inserimento di cinque
profili professionali di infermiere presso i Centri servizi dell’Ente,
situati tra Venezia centro storico e Venezia-Mestre.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale www.
ipav.it nella sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso».
La domanda di partecipazione al concorso nonché i relativi allegati
devono essere presentati esclusivamente on-line, accedendo allo specifico link, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per estratto,
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59
del giorno di scadenza. Il termine è perentorio.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio
gestione risorse umane dell’Ente - San Marco, 4301 - CAP 30124 Venezia, telefonando al numero 041/5217421-422-423-424 negli orari
dal lunedì al giovedì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 e il
venerdì dalle 10,00 alle 12,00 - giorni festivi infrasettimanali esclusi.
22E09549
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DIARI
AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

27 settembre 2022 ore 14,30 da Di Soccio a Esposito Alfonso;
28 settembre 2022 ore 8,30 da Esposito Gianluigi a Ferrarelli;

Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore
socio-sanitario, categoria BS, a tempo indeterminato,
con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze
armate.

28 settembre 2022 ore 14,30 da Ferrarese a Franchi;

Si rende noto che la prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi cinque
posti di operatore socio sanitario, categoria BS, gestito dalla Azienda
sanitaria regionale Molise (ASReM) - emanato con delibera del direttore generale n. 1165 dell’11 ottobre 2021, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 44 del 16 ottobre 2021, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 19 novembre 2021, con scadenza per la
presentazione delle domande per il giorno 20 dicembre 2021 - si svolgerà dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022, presso l’aula «Formazione» dell’Università degli studi del Molise, via Francesco De Sanctis
s.n.c. - 86100 Campobasso (CB), come dettagliatamente indicato nel
diario sotto riportato.
Diario prova orale:
1° settembre 2022 ore 8,30 da Khavryk a Leuci;
1° settembre 2022 ore 14,30 da Leva a Macchiarola;
2 settembre 2022 ore 8,30 da Macciocca. a Mandunzio;
2 settembre 2022 ore 14,30 da Mangia a Marra;
5 settembre 2022 ore 8,30 da Marraffini a Mattei;
5 settembre 2022 ore 14,30 da Matteo a Miucci;
6 settembre 2022 ore 8,30 da Moccia a Netti Daniela;
6 settembre 2022 ore 14,30 da Netti Francesco a Pallotta
Gabriele;
7 settembre 2022 ore 8,30 da Pallotta Gaia a Pellegrini;
7 settembre 2022 ore 14,30 da Pellegrino a Pierdomenico;
8 settembre 2022 ore 8,30 da Pierorazio a Prudente Francesca;
8 settembre 2022 ore 14,30 da Prudente Rosamaria a Ricigliano;
9 settembre 2022 ore 8,30 da Rinaldi a Russo Filomena;
9 settembre 2022 ore 14,30 da Russo Nicoletta a Santoro
Gianpiero;
12 settembre 2022 ore 8,30 da Santoro Mauro a Serra;
12 settembre 2022 ore 14,30 da Sescu a Spina;
13 settembre 2022 ore 8,30 da Spinelli a Tarquinio;
13 settembre 2022 ore 14,30 da Tarricone a Tullio;
14 settembre 2022 ore 8,30 da Tundo a Villano;
14 settembre 2022 ore 14,30 da Vino a Adamo Gessica;
15 settembre 2022 ore 8,30 da Adamo Gianluca ad Antenucci
Amelia Alessia;
15 settembre 2022 ore 14,30 da Antenucci Maria Rosaria a
Barletta;
16 settembre 2022 ore 8,30 da Barretta a Blotta;
16 settembre 2022 ore 14,30 da Bocchini a Calabrese;
20 settembre 2022 ore 8,30 da Calarese a Carbone;
20 settembre 2022 ore 14,30 da Carofano a Ceracchi;
21 settembre 2022 ore 8,30 da Cerriku a Ciniglio;
21 settembre 2022 ore 14,30 da Cinquepalmi a Colavita;
22 settembre 2022 ore 8,30 da Colella a Corvo Anna;
22 settembre 2022 ore 14,30 da Corvo Tommaso a Daleva;
23 settembre 2022 ore 8,30 da D’Ambrosi a De Filippo;
23 settembre 2022 ore 14,30 da De Francesco a De Socio;
26 settembre 2022 ore 8,30 da De Vellis a D’Ettorre;
26 settembre 2022 ore 14,30 da D’Eugenio a Di Gilio;
27 settembre 2022 ore 8,30 da Di Guilmi a Di Silvestre;

30 settembre 2022 ore 14,30 da laia a Izzi.

29 settembre 2022 ore 8,30 da Franciotti a Genghi;
29 settembre 2022 ore 14,30 da Gennaro a Grano;
30 settembre 2022 ore 8,30 da Grasso a lafigliola;
I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova
orale nel giorno, nell’ora e nella sede indicati, muniti di documento di
riconoscimento valido e di Green Pass. La mancata presentazione o la
presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato, comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
A causa dell’elevato numero di candidati non saranno accolte
richieste di espletamento della prova in date diverse da quelle prestabilite per ciascun candidato.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare può essere consultato
nel sito web istituzionale all’indirizzo http://www.asrem.molise.it, nel
link «concorsi e avvisi», nella pagina dedicata al presente concorso.
La prova orale verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei
voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami e pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo sopra specificato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali informazioni consultare il sito web o rivolgersi all’ufficio concorsi - telefono 0874/409838, dalle ore 11,30 alle ore 13,00, dal
lunedì al venerdì.
22E09553

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.
Si comunica che il diario delle prove scritta, pratica e orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del 28 giugno 2022, con scadenza termini il 28 luglio
2022) sarà comunicato in data 3 agosto 2022 mediante pubblicazione
di avviso esclusivamente nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini
di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima della
data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data delle
prove pratica e orale).
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
22E09589
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CAMERA DEI DEPUTATI
Comunicazioni circa lo svolgimento della prova orale del
concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P.
23 dicembre 2019, n. 711).
Nella seduta del 20 luglio 2022, la Commissione esaminatrice ha
deliberato le seguenti istruzioni per lo svolgimento della prova orale
del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 dicembre 2019,
n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 31 gennaio 2020.
I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 52 del 1° luglio 2022, muniti del documento
di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione. Qualora
il suddetto documento sia nel frattempo scaduto, devono presentarsi
muniti di altro documento di riconoscimento, in corso di validità. Si
intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui
all’articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non sarà consentito
l’ingresso ai candidati che si presentino senza il documento di riconoscimento. L’assenza nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati comporta
la rinuncia al concorso.
Non è consentito introdurre, nella sala in cui ha luogo la prova
orale, borse, giornali, telefoni cellulari, supporti per la memorizzazione
in formato elettronico, apparecchi elettronici in genere o altri oggetti.
Sarà disponibile un servizio di guardaroba.
I candidati devono attenersi alle seguenti disposizioni, atte ad assicurare il rispetto delle regole previste per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19:

4a Serie speciale - n. 61

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della
Camera dei deputati (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami,
a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati, bandito con D.P.
23 giugno 2021, n. 1262, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 74 del 16 settembre 2022.
22E10238

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia, per la S.C. Gastroenterologia per il Dipartimento area di chirurgia addominale.
Si comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina gastroenterologia - presso la S.C. Gastroenterologia nell’ambito del Dipartimento area di chirurgia addominale
dell’ente, indetto con provvedimento del direttore generale n. 987 del
24 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, si svolgeranno nel modo seguente:

- presentarsi da soli alla sede concorsuale, al fine di ridurre la
possibile formazione di assembramenti;

prova scritta e prova pratica: il giorno 13 settembre 2022 - a
partire dalle ore 9,00 - presso l’aula magna della S.S.C. Formazione
dell’ente sita in Genova, corso Mentana n. 10 - 2° piano;

- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19;

prova orale: il giorno 14 settembre 2022 - a partire dalle ore 9,00
presso l’aula magna della S.S.C. Formazione dell’ente sita in Genova,
corso Mentana n. 10 - 2° piano.

- consegnare il modulo, compilato e sottoscritto, reso disponibile nell’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.
it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it, con il quale i candidati stessi, sotto la propria responsabilità,
dichiarano di essere a conoscenza che non possono accedere alla sede
concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;

I candidati dovranno entrare dall’ingresso del San Filippo - via
Volta n. 6 e successivamente seguire le indicazioni per il padiglione C.
Si comunica, altresì, che alla prova pratica e alla successiva orale
saranno ammessi i candidati che supereranno, rispettivamente, la prova
scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483.

- obbligo di indossare, dal momento dell’accesso alla sede
concorsuale e sino all’uscita, una mascherina di tipo “FFP2”, che sarà
messa a disposizione dalla Camera dei deputati. In caso di rifiuto a
indossare tale mascherina, il candidato non potrà partecipare alla prova;

Si precisa inoltre che, qualora i candidati presenti alla prova pratica, risultassero in numero utile, la prova orale si svolgerà nella stessa
giornata del 13 settembre 2022 successivamente alla comunicazione dei
risultati della prova pratica, con le modalità comunicate da parte della
commissione esaminatrice.

- obbligo di seguire, per l’ingresso nella sede concorsuale, il
percorso identificato, volto a garantire la formazione di file ordinate,
e ad assicurare il rispetto della distanza minima di 1 metro tra persona
e persona.

I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con atto dirigenziale n. 640 del 22 giugno 2022 (disponibile sul
sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame.

Nell’area personale dell’applicazione di cui all’articolo 4,
comma 1, del bando di concorso sono pubblicati, a far data dal 2 agosto, l’avviso di convocazione e una comunicazione ai candidati ammessi
alla prova orale, contenente ulteriori istruzioni per lo svolgimento della
prova.

Si precisa che durante le prove d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.

Le istruzioni per lo svolgimento della prova orale dovranno essere
scrupolosamente seguite dai candidati, con particolare riferimento alle
misure di sicurezza sanitaria.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 20 settembre 2022.
22E10237

L’esito delle prove d’esame verrà comunicato ai candidati al termine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che verranno
date ai candidati da parte della commissione esaminatrice e comunque,
come indicato nel bando di concorso, verranno altresì pubblicate sul sito
internet dell’ente (percorso http://www.galliera.it/ - home page - Atti
e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando sul titolo del
presente concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, dott.ssa Lucia Casotti, telefono 0105632085.
22E09574
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo ai 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, dell’Autorità di regolazione dei trasporti di Torino. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 60 del 29 luglio 2022).
Il titolo del bando pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nel Sommario e alla pag. 6, contraddistinto dal numero 22E09520, deve
intendersi sostituito dal seguente: «Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di varie qualifiche, a tempo indeterminato
e determinato.».
22E10302

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-061) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800220802*

