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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per
il reclutamento di duemiladuecentocinquantuno VFP 4
nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo
delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica militare,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per
fine ferma, anno 2021.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio 2022,
sono pubblicati i seguenti decreti concernenti la graduatoria di merito - per
l’Esercito, la Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di corpo,
e l’Aeronautica militare - del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2021 di duemiladuecentocinquantuno volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4) indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322638 in data 12 luglio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 57 del 20 luglio 2021 e successive modifiche:
decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0191491 in
data 7 aprile 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito
relativa ai vincitori immissione nella Marina militare;
decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0202871 in
data 13 aprile 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito relativa ai vincitori immissione nell’Aeronautica militare;
decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0391837 in
data 7 luglio 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito
relativa ai vincitori immissione nell’Esercito.
22E10216

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici posti, di personale dirigenziale di seconda
fascia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE CIVILE

Visto l’art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo
e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»,
e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», in particolare l’art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi
pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare
l’art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;
Visto l’art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, inserito dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale
prevede che «Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza
in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i
bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso
prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi
del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 24 e l’art. 62
che sostituisce il comma 1 dell’art. 52 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
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Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione,
a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
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» e, in particolare, l’art. 4, comma 3-sexies, ai
sensi del quale, con le modalità di cui all’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati
possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici
per specifiche professionalità;
Visto il decreto ministeriale del Ministro della difesa in data
16 gennaio 2013 e successive modificazioni, registrato alla Corte dei
conti in data 1° marzo 2013, registro 1, foglio 390, recante «Struttura
del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali
del Ministero della difesa, adottato ai sensi dell’art. 113, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020, foglio n. 3106, di approvazione della Tabella concernente l’individuazione dei posti di funzione
dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni organizzative e
relative fasce retributive, che sostituisce integralmente l’analoga
Tabella annessa al decreto ministeriale 16 dicembre 2015, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile
2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito
del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo
assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee guida sulle
procedure concorsuali;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile
2018, n. 80, «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto l’art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale
prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle
prove concorsuali in modalità decentrata (omissis) di cui al comma 7
dell’art. 247 (omissis), possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del personale dirigente dell’Area funzioni centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020;
Visto l’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021,
n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019,
n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: (omissis) b) l’utilizzo di
strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive integrazioni e modificazioni
e, in particolare, l’art. 2259-quinquies, secondo il quale «Fino al
31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’art. 5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per
l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della
difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei
posti è riservato a favore del personale civile appartenente all’area terza
dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito
con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022,
n. 79;
Visto il piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero
della difesa per gli anni 2018-2019-2020 del 10 agosto 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad
assumere unità di personale, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la lettera prot. n. 69160 in data 24 settembre 2019 con cui il
Ministero della difesa ha avanzato la richiesta di rimodulazione volta ad
aggiungere alle assunzioni già autorizzate dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quindici unità di dirigente di seconda fascia;
Vista la lettera prot. n. 69575 in data 6 novembre 2019 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la suddetta richiesta
di rimodulazione;
Vista la lettera prot. n. 89213 in data 9 dicembre 2019 con cui il
Ministero della difesa ha chiesto di ottenere l’autorizzazione, in deroga
al concorso unico, attesa la particolare e specifica professionalità richie-
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sta, a bandire direttamente un concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia di detto Dicastero, ovvero ad indire
la citata procedura concorsuale avvalendosi del Formez PA;
Vista la lettera prot. n. 4224 in data 27 gennaio 2020 con la quale il
Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la suddetta richiesta di
questo Ministero di poter svolgere, ai sensi dell’art. 4, comma 3-sexies,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, un concorso pubblico per il reclutamento di quindici dirigenti di seconda fascia in deroga al concorso
unico di cui al comma 3-quinquies della medesima disposizione;
Ritenuto di dover bandire una procedura concorsuale volta all’assunzione a tempo indeterminato di quindici unità dirigenziali di livello
non generale, necessarie per assicurare il ricambio generazionale della
dirigenza di seconda fascia;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessive quindici unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero
della difesa, da destinare ai propri uffici sul territorio nazionale, come
di seguito specificato:
profilo A: tredici unità di dirigente amministrativo - codice concorso MD/DA;
profilo B: due unità di dirigente tecnico - codice concorso MD/DT.
Ai sensi dell’art. 2259-quinquies del decreto legislativo n. 66 del
2010, il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascun profilo (pari
rispettivamente a sei e una unità) è riservato al personale civile appartenente all’area terza del Ministero della difesa che abbia superato tutte le
prove d’esame previste dal presente bando e sia in possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 2, così come previsto dall’art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Al
riguardo i candidati inseriranno apposita dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.
La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 11.
I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 è
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio
o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti
delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di
laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché
muniti del diploma di laurea;
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essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo
per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea;
d) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha la facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
per il profilo A:
laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza LMG 01; Archivista e biblioteconomia LM-5; Filologia moderna LM-14; Filologia, letterature e storia dell’antichità LM-15; Informazione e sistemi editoriali
LM-19; Linguistica LM-39; Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche LM-43; Relazioni internazionali LM-52; Scienze dell’economia LM-56; Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità LM-59; Scienze della politica LM-62; Scienze delle pubbliche
amministrazioni LM-63; Scienze economico-aziendali LM-77; Scienze
per la cooperazione allo sviluppo LM-81; Scienze statistiche LM-82;
Studi europei LM-90; Tecniche e metodi per la società dell’informazione LM-91; Teorie della comunicazione LM-92; o titoli equiparati ai
sensi della normativa vigente;
diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze della comunicazione, Lettere,
Statistica, o titoli equiparati ai sensi della normativa vigente;
per il profilo B:
laurea magistrale (LM) in Ingegneria aerospaziale e
astronautica LM-20; Ingegneria biomedica LM-21; Ingegneria chimica LM-22; Ingegneria civile LM-23; Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-24; Ingegneria dell’automazione LM-25; Ingegneria della sicurezza LM-26; Ingegneria delle telecomunicazioni LM-27; Ingegneria
elettrica LM-28; Ingegneria elettronica LM-29; Ingegneria energetica e
nucleare LM-30; Ingegneria gestionale LM-31; Ingegneria informatica
LM-32; Ingegneria meccanica LM-33; Ingegneria navale LM-34; Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-35; o titoli equiparati secondo
la normativa vigente, nonché il possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione;
diploma di laurea (DL) in Ingegneria aerospaziale; Ingegneria biomedica; Ingegneria chimica; Ingegneria civile; Ingegneria
edile; Ingegneria della sicurezza; Ingegneria delle telecomunicazioni;
Ingegneria elettrica; Ingegneria elettronica; Ingegneria nucleare; Ingegneria gestionale; Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica; Ingegneria navale; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; o titoli equiparati secondo la normativa vigente, nonché il possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it
La procedura di equivalenza può essere attivata sino alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3.
È consentita la partecipazione ad uno solo dei profili di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un profilo, è presa in considerazione l’ultima candidatura presentata in
ordine di tempo. A tal fine fa fede la data e ora di presentazione della
domanda registrata dal sistema informatico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, indicato al successivo art. 3.
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Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall’impiego statale ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni
contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l’impiego o
sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di
documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.
Art. 3.
Presentazione della domanda.
Termini e modalità
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
consultabile sul Portale «inPA» - disponibile all’indirizzo internet:
«https://www.inpa.gov.it» - e sul sito ufficiale del Ministero della difesa.
La domanda può essere presentata a decorrere dalle ore 00,01 del
1° settembre 2022. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale
«inPA» - raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo: «https://www.
inpa.gov.it» - previa registrazione del candidato sullo stesso portale. Per
la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore 16,00 del 1° ottobre 2022. Tale
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente
le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 16 (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile,
al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere
del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della
domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda
di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le
precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino/a italiano/a; ai candidati sprovvisti del codice
fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all’indirizzo internet http://
riqualificazione.formez.it provvederà, su richiesta, a fornire un codice
alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica;
c) la posizione rivestita ai sensi dell’art. 2, primo comma, lettera c);
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l’ammissione al concorso dal presente bando, con l’esatta indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data di conseguimento dello stesso,
nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero;
f) la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra quelli
indicati nell’art. 1;
g) esclusivamente per i candidati alla procedura per l’accesso al
profilo di dirigente tecnico (MD/DT), di essere in possesso, altresì, del
titolo di abilitazione all’esercizio della professione;
h) l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che
l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
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i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti
penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
j) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, di
non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, nonché di non essere stato
licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la presentazione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
dei vincitori;
m) se è organicamente appartenente al ruolo del Ministero
della difesa così da potersi valere della riserva di posti, come indicato
dall’art. 1, comma 2, del presente bando;
n) di essere disponibile, in caso di nomina, a raggiungere la sede
di servizio, ovunque dislocata, corrispondente al primo incarico dirigenziale conferito;
o) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o di
posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
q) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a pena
di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro 15,00 sulla base
delle indicazioni riportate sul portale «InPA». Il versamento della quota
di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di
cui al comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda
di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa
lettura delle eventuali FAQ, l’apposito form di assistenza presente sul
Portale «InPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono
essere prese in considerazione.
Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e il relativo esito, è effettuata all’indirizzo http://riqualificazione.formez.it/ Data e luogo di svolgimento delle prove scritte,
nonché dell’eventuale prova preselettiva, sono resi disponibili sul sito
http://riqualificazione.formez.it/ almeno dieci giorni prima della data
stabilita per lo svolgimento della stessa.
I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata
sul Portale «InPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta.
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Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal
decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi
non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la
documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale «InPA» durante la fase di inoltro candidatura quando
richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale
o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed
è ammesso alle prove scritte, previo inserimento della dichiarazione
del proprio stato di invalidità in apposito spazio disponibile sul format
elettronico, nonché previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e gli stessi
termini di cui ai periodi precedenti.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui
all’art. 2, lettera d).
Il Ministero della difesa effettua controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni,
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La mancata esclusione da ognuna delle fasi
della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia
della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione
al concorso.
Formez PA e l’amministrazione interessata non sono responsabili
in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza
maggiore.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse
da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on- line ed
il pagamento del contributo di segreteria.
Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l’amministrazione verifica la
validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che la hanno superato. La mancata esclusione
dalla prova di preselezione ovvero dalle prove scritte non costituisce
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso,
né sana le irregolarità della domanda stessa. L’amministrazione non
è responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle
comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte
o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di
eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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Art. 4.

Ammissione al concorso
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite
dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso sul sito http://
riqualificazione.formez.it/
Art. 5.
Commissione esaminatrice
Le commissioni esaminatrici del concorso, per il profilo amministrativo e per il profilo tecnico, sono nominate con determinazioni del
direttore generale della Direzione generale per il personale civile del
Ministero della difesa, che saranno pubblicate sul sito istituzionale della
Direzione generale stessa.
Il presidente della commissione esaminatrice è scelto tra magistrati
amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di
prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private
designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.
I componenti della commissione esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di
prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di
comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla
terza area funzionale.
La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno
o più componenti esperti di informatica.
La commissione esaminatrice può essere altresì integrata da uno o
più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle
capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo
metodologie e standard riconosciuti.
La commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle norme
sulla parità di genere di cui all’art. 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalità di
nomina indicate nel presente articolo.
Art. 6.
Prove d’esame
Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una
prova orale.
Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un
punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno
riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova,
di 70/100 (settanta/centesimi).
I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai medesimi è contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova scritta.
La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti
riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli.
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Art. 7.
Prova preselettiva

L’amministrazione si riserva di effettuare una prova preselettiva,
unica per entrambi i profili, per determinare l’ammissione dei candidati
alle successive prove scritte, qualora il numero delle domande sia particolarmente rilevante.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 con riguardo alla esibizione delle domande di partecipazione e tenuto conto delle ulteriori
indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento
di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede/i
stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso.
La prova preselettiva, della durata di sessanta minuti, da effettuarsi
anche con l’ausilio di sistemi computerizzati, consiste in complessivi
sessanta quesiti a risposta multipla di cui venti volti alla verifica delle
abilità logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento e
quaranta dirette alla verifica del possesso di conoscenze nelle seguenti
materie:
diritto costituzionale; disciplina del lavoro pubblico; diritto
amministrativo, con particolare riferimento alla normativa in materia
di accesso, trasparenza e anticorruzione; diritto penale con riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione; nozioni di contabilità
pubblica.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. Il punteggio conseguito nella prova
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e
viene determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per
ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa.
Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare
testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun
oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Le commissioni esaminatrici compilano la graduatoria per ciascun profilo secondo l’ordine derivante dalla votazione riportata dai
candidati.
In caso di svolgimento della prova preselettiva, sarà ammesso alle
prove scritte un numero di candidati pari a venti volte i posti messi a
concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
Per l’espletamento e la gestione della prova preselettiva, l’amministrazione potrà avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o società private
specializzate.
I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati
sul predetto indirizzo http://riqualificazione.formez.it
I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della
compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico.
L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora
stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché
la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte
della situazione epidemiologica, comporta l’esclusione dal concorso.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte sarà consultabile all’indirizzo http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Per l’effettuazione della prova preselettiva, l’amministrazione
può ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili
a legislazione vigente. In tal caso i candidati convocati a sostenere la
prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali.
Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la
procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato
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può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte
delle commissioni avviene con modalità che assicurano l’anonimato del
candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni,
viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e
l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione all’indirizzo http://riqualificazione.formez.it
Art. 8.
Prove scritte
Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
La prima prova scritta consiste:
per il profilo A nella redazione di un elaborato anche nella forma
di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico sulle
materie di seguito indicate:
diritto amministrativo;
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e
ai contratti;
diritto costituzionale;
nozioni di contabilità di stato e degli enti pubblici;
disciplina del lavoro pubblico;
legislazione in materia di trattamento dei dati personali;
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati
contro la P.A.;
ordinamento istituzionale e organizzativo del Ministero della
difesa.
per il profilo B nella redazione di un elaborato anche nella forma
di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico sulle
materie di seguito indicate:
diritto amministrativo;
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e
ai contratti;
diritto costituzionale;
nozioni di contabilità di stato e degli enti pubblici;
normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
nozioni di meccanica, anche con rifermento alla meccanica
navale;
nozioni di elettronica;
nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati
contro la P.A.;
ordinamento istituzionale e organizzativo del Ministero della
difesa.
La seconda prova scritta, a contenuto pratico applicativo, è diretta
ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto
di selezione in relazione alle materie previste dal bando, nonché le capacità organizzative, gestionali nonché a verificare l’attitudine manageriale. Il candidato dovrà indicare la soluzione gestionale ritenuta corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza
ed economicità organizzativa, motivandola con un sintetico commento.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i dizionari di lingua italiana, nonché i testi di legge non commentati.
Durante le prove scritte non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di
supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile
comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima
giornata.
Per l’effettuazione delle prove scritte, l’amministrazione può ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità,
l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la
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loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del
diario delle prove, indicherà il tempo a disposizione dei candidati per lo
svolgimento delle prove scritte.
Art. 9.
Prova orale
La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni
dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal precedente art. 8 nonché sulle seguenti aree di competenza:
il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali
e informatiche anche ai fini gestionali;
capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso
prove, nell’ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione
e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti;
capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche
situazioni proprie del ruolo dirigenziale;
ordinamento e attribuzioni del Ministero della difesa; codice di
comportamento del Ministero della difesa; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione;
il possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese.
La prova orale è valutata in centesimi e si intende superata con un
punteggio non inferiore a settanta/centesimi.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, è affisso nella sede di esame.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica
certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni
prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione
verrà indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella
valutazione dei titoli.
Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e
sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute,
la commissione fissa una nuova data, non oltre l’ultimo giorno previsto
per l’effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone
comunicazione all’interessato. La ulteriore mancata presentazione del
candidato comporta l’esclusione automatica dal concorso.
Per l’effettuazione della prova orale, l’amministrazione può ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche
che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri
stabiliti dalla commissione esaminatrice ed è effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, la commissione esaminatrice, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile
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2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di novantuno
punti sulla base dei seguenti criteri:
1) titoli di studio universitari:
i titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo
di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L):
fino a 2 punti;
c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti;
d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti;
e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti,
richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi
riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti;
f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti;
g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il
diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 70 del 2013: fino a 4 punti;
h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato
di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso,
ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013:
fino a 6 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non
statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2) abilitazioni professionali:
le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito
un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo se attinenti
alle materie di esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna
delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno
dei titoli di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso:
8 punti;
b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno
dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente
articolo, diverso da quelli necessari per l’ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d’esame: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all’attinenza alle materie d’esame.
Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono valutate
esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un
esame di abilitazione di Stato.
Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per
titoli solo se non richieste come requisiti per l’ammissione al concorso.
3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito
il punteggio complessivo di 40 punti, sono:
per il profilo A:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato
o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto
1) del presente articolo, per i quali è attribuibile un punteggio massimo
di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale
a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per
anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche
ai fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa;
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b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione
pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione
dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile
un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo.
per il profilo B:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato
o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto
1) del presente articolo, per i quali è attribuibile un punteggio massimo
di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale
a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per
anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche
ai fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione
pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione
dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile
un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo.
I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se
conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono computati, per quelli a
tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per quelli a tempo
determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con
rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettera a) del presente articolo è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore
rispetto a quello previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso.
Art. 11.
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito
Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, formano la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base
dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione delle prove d’esame.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle prove d’esame.
Nella formazione di ciascuna graduatoria la commissione deve
tener conto di quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di preferenze, nonché delle riserve dei posti previste
per il personale dipendente del Ministero della difesa con rapporto di
lavoro subordinato.
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
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c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far
valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge, già dichiarati
nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno
far pervenire alla Direzione generale del personale civile, all’indirizzo
PEC persociv@postacert.difesa.it entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
la prova orale, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il
possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura
concorsuale.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all’indirizzo
PEC della Direzione generale del personale civile.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato, è successivamente riformulata tenendo
conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal presente art. 11.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a
concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all’art. 1 del
presente bando di concorso.
La graduatoria di cui sopra è approvata con determinazione del
direttore generale della Direzione generale per il personale civile del
Ministero della difesa e pubblicata sul sito del Ministero della difesa
e del Formez PA. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono
i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei
vincitori e assunzione in servizio
L’utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso
non costituisce garanzia dell’assunzione. La costituzione del rapporto
di lavoro avviene nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dal
legislatore.
Ai fini dell’assunzione in servizio, i vincitori del concorso dovranno
far pervenire la documentazione che sarà loro richiesta dall’amministrazione e, se in possesso dei prescritti requisiti, saranno chiamati a
stipulare un contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale di qualifica dirigenziale vigente all’atto dell’immissione in servizio.
La mancata presentazione dei vincitori del concorso, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale
di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto.
Gli incarichi dirigenziali saranno conferiti relativamente alle posizioni vacanti nell’ambito delle strutture centrali e periferiche del ministero
della difesa, nel rispetto dei criteri recati dall’art. 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001 e secondo i criteri di cui al decreto del Ministro
della difesa 22 marzo 2016 recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali civili». A tal fine non è
in alcun modo vincolante la posizione in graduatoria dei singoli vincitori.
Inoltre, l’amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione al concorso.
I vincitori, per i quali verrà disposta l’assunzione in relazione a
quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei
dirigenti di seconda fascia del Ministero della difesa.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme
contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successivamente all’assunzione.
Art. 13.
Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
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Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante
l’apposito portale disponibile all’indirizzo https://formez.concorsismart.it accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri
elaborati.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente
procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da
Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare
la quota prevista dal suddetto «regolamento per l’accesso ai documenti
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità
ivi previste.
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA
preposto alla Direzione reclutamento.
Art. 14.
Dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale civile, ai soli fini
della gestione della procedura di concorso, possono essere comunicati
a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali
allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione destinataria
del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale pro
tempore. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale
e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente della Direzione reclutamento. Incaricati del trattamento sono le
persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA
nell’ambito della procedura medesima.
I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
L’interessato gode dei diritti di cui al Capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare.
Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta
al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile Viale dell’Università, 4 – 00185 Roma (o all’indirizzo di posta elettronica persociv@postacert.difesa.it).
L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per
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la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o
in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale,
nonché di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in
caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
L’amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento
dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
Roma, 8 agosto 2022
p. Il direttore generale in s.v.
il vice direttore generale civile
MARCHESI
22E10606

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esame orale, per la copertura di cinque posti di funzionario informatico - statistico, Area funzionale III, a tempo
indeterminato.
Si comunica che, sulla piattaforma digitale disponibile all’indirizzo https://reclutamento.istruzione.it/ - raggiungibile anche dal sito
istituzionale del Ministero dell’istruzione, è pubblicato il decreto del
direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 1720 del 5 agosto 2022, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito dei
candidati risultati idonei alle prove concorsuali del concorso pubblico,
per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di
cinque unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nell’Area
funzionale III, posizione economica F3, profilo di funzionario informa-
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tico - statistico (codice concorso 03) presso il Ministero dell’istruzione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021 e con cui sono
stati dichiarati i relativi vincitori.
I termini per impugnare la predetta graduatoria, entro sessanta
giorni, in sede giurisdizionale, al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente, o, per i soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni, in sede straordinaria, con ricorso al Presidente della Repubblica, decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.
22E10607

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esame orale, per la copertura di trentacinque posti di
funzionario amministrativo - giuridico - contabile, Area
funzionale III, a tempo indeterminato.
Si comunica che, sulla piattaforma digitale disponibile all’indirizzo https://reclutamento.istruzione.it - raggiungibile anche dal sito
istituzionale del Ministero dell’istruzione, è pubblicato il decreto
del direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 1691
del 2 agosto 2022, con cui è stata approvata la graduatoria finale di
merito dei candidati risultati idonei alle prove concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo
indeterminato di trentacinque unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F3,
profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile (codice
concorso 01) presso il Ministero dell’istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021 e con cui sono stati dichiarati
i relativi vincitori.
I termini per impugnare la predetta graduatoria, entro sessanta
giorni, in sede giurisdizionale, al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente, o, per i soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni, in sede straordinaria, con ricorso al Presidente della Repubblica, decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.
22E10608

ENTI PUBBLICI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Rettifica della selezione pubblica per la copertura di un posto
di giuridico/economico, quadro B, a tempo indeterminato,
per l’ufficio licenze demaniali-commerciale UTGE.
Si comunica che, in riferimento al bando meglio specificato in
tabella e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 16 agosto 2022, per
mero errore materiale, è stata indicata come data di scadenza il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»;
la scadenza corretta è da considerarsi entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a pena
di esclusione.
Struttura di
destinazione

n.

Qualifica

1

Ufficio licenze
Quadro B demaniali-commerciale
UTGE

Profilo

A tempo
determinato /
indeterminato

Giuridico/ A tempo
economico indeterminato

Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010 2412794 o all’indirizzo e-mail: selezioni@portsofgenoa.com
22E10779

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PISTOIA-PRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area promozione e sviluppo economico.
La Camera di commercio di Pistoia-Prato indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato nella qualifica dirigenziale dell’area promozione e sviluppo economico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione alla selezione, nonché di presentazione delle
domande, è pubblicato sul sito: https://www.ptpo.camcom.it/ - nella
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. La domanda
dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, nelle forme e nei modi
stabiliti dal bando.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Per eventuali informazioni relative alla procedura di selezione è
possibile inviare una specifica richiesta a: selezione.dirigente@ptpo.
camcom.it

22E10324

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA DI CAGLIARI

22E10345

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di area C a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.

COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali.
Il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di
Perugia ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nell’area funzionale B (B/1), con profilo di operatore
amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per venti ore settimanali.
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale e
della domanda consultando il sito internet del Collegio al link www.
geometri.pg.it nella sezione «Bandi di concorso».

L’Ordine degli psicologi della Sardegna indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto a tempo indeterminato part-time per
diciotto ore settimanali nell’area C per il personale degli uffici dell’Ordine degli psicologi della Sardegna, in Cagliari, via Sonnino n. 33, 09125.
Il bando completo è disponibile sul sito: http://amministrazionetrasparente.psy.it/Sardegna/Bandi-di-concorso.html
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
22E10344

ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
di un assegno di ricerca

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

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha indetto
una procedura selettiva, per titoli ed esame colloquio, per un assegno di
ricerca, nell’ambito del progetto PON «Tebaka (Territorial Basic Knowledge Acquisition) Sistema per acquisizione conoscenze di base del territorio». Bando n. 20/2022.

Graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente tecnologo I livello, a tempo
indeterminato.

Il bando di selezione in versione integrale (completo del format per la
presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di
svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del sito web dell’ASI:
https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-dilavoro ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di selezione integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 20/2022».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E10326

Si rende noto che, con disposizione n. 203 di data 22 luglio 2022,
è approvata la graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno di un dirigente tecnologo I livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (area di attività: gestione e valorizzazione
del Parco scientifico e tecnologico). Bando n. 1/2022. (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40
del 20 maggio 2022).
La graduatoria di merito e dei vincitori è pubblicata sul sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - area Science
park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/
selezioni-pubbliche
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E10346
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento e nomina dei
vincitori della procedura di selezione, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, per la Regione Sicilia.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro
e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità
del procedimento e nomina dei vincitori della selezione pubblica per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di
personale nel profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello
professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, residenti nella Regione Sicilia bando n. 301.2 (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
10 dicembre 2019).
22E10350

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di primo tecnologo II livello, a tempo indeterminato, per l’amministrazione centrale di Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro
e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità del
procedimento, approvazione della graduatoria e nomina della vincitrice
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale con profilo di primo tecnologo
- II livello professionale da assegnare all’Amministrazione centrale
del CNR con sede a Roma: bando n. 367.220 PT - settore «organizzativo-gestionale» (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
13 marzo 2020).
22E10351

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L ’ ENERGIA

G IORDANO

DI

N ICOLA

M ESSINA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di un anno.
Si avvisa che è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni on-line https://selezionionline.
cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del
vincitore della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso CNR - Istituto di tecnologie avanzate per
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l’energia «Nicola Giordano» relativo al bando n. 190.11 Ric. ITAE del
13 maggio 2022, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 38
del 13 maggio 2022.
22E10352

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE

DELLE PIANTE DI

TORINO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di un anno, per la sede di Bari.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(IPSP) (Bari) del CNR ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 20162018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante sede di Bari. (Bando n. 390.46 RIC IPSP).
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio 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» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
22E10347

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di un anno, per la sede di Bari.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(IPSP) (Ba) del CNR ha indetto selezione pubblica per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 20162018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante sede di Bari (Bando 390.47 Ric. IPSP).
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio 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», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
22E10349
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di dodici posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Si comunica che la graduatoria finale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per dodici posti di collaboratore di amministrazione
di settimo livello professionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999. Codice bando «L68-12 CAM-2021» pubblicato per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 71 del 7 settembre 2021, pubblicata sulla pagina
dedicata alla presente procedura del sito web del CREA https://www.
crea.gov.it/bandi-di-legge-68-99-categorie-protette
22E10284

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il Centro
di ricerca politiche e bio-economia, sede di Potenza.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia 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 una borsa di studio della durata di dodici mesi,
nell’ambito del progetto «“MEdicinal PLAnts ina SUstainable Supply
chain. Experience of land-use practices” MEPLASUS PO FESR Basilicata 2014-2020» - sede referente CREA - Centro di ricerca politiche e
bio-economia, sede di Potenza, sulla tematica «Gestione sostenibile ed
economia circolare».
Codice bando: BS_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.
22E10348

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
ricercatore, terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del
Progetto «Analisi ed interpretazione dati multifrequenza di sorgenti
di alta energia con particolare riguardo alla banda radio e millimetrica nell’ambito dei progetti “INTEGRAL, AHEAD2020»” presso
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l’INAF-Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (Bando
2022-TD_11_RIC), ai sensi ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. Enti di
ricerca 2016/2018, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 17 maggio 2022.
22E10325

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 442/2022 del
4 agosto 2022, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnologo - III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, della durata di dodici mesi dal titolo «Sviluppo,
test e commissioning di software di controllo per strumentazione astronomica», progetto «SOXS», da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Padova dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - indetto
con determina direttoriale del 9 maggio 2022, n. 304 e il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 27 maggio 2022 - «Concorso
TEC. T.D. 2022 - SOXS».
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E10609

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello a tempo determinato, per
l’Osservatorio nazionale terremoti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato
di una unità di personale nel profilo professionale di tecnologo, III
livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti nell’ambito del progetto Aristotle
eEnhsp - codice Bando 1TEC-ONT-08-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.
ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando
1TEC-ONT-08-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
22E10264

— 13 —

23-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA
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unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 11/2022/TI/Tecnologo);

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per copertura di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto i seguenti concorsi pubblici:
con decreto n. 198/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due
unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 10/2022/TI/Tecnologo);
con decreto n. 199/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una

con decreto n. 200/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una
unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo (bando n. 12/2022/TI/Tecnologo).
I bandi sono pubblicati e disponibili sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10217

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore di biblioteca, categoria EP1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria EP1 - Direttore
di biblioteca, CCNL istruzione e ricerca settore AFAM, per le esigenze
dell’accademia di belle arti di Carrara.
La domanda di ammissione redatta in carta libera in conformità
allo schema esemplificativo allegato al bando (Allegato A), dovrà essere
inviata entro e non oltre il 23 settembre 2022. Ogni altra informazione è
presente nell’albo petrorio dell’accademia di belle arti di Carrara al’indirizzo https://accademiacarrara.it e sul sito https://afam.miur.it sezione
bandi del MUR.
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente:
tramite posta elettronica certificata (Pec) personale del candidato (non
sono ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.)
secondo le vigenti disposizioni, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: bandiabacarrara@pec.it
La domanda dovrà recare il seguente oggetto: «Concorso EP1
direttore di biblioteca». Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini
che utilizzano il servizio di posta elettronica certificata, l’indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2,
comma 1, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di Pec è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il messaggio di posta elettronica certificato dovrà
comunque contenere in allegato copia della domanda di partecipazione con sottoscrizione autografa o digitale del candidato nonché
copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia
degli altri documenti previsti dal bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore di ragioneria, categoria EP1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria EP1 - Direttore
di ragioneria, CCNL istruzione e ricerca settore AFAM, per le esigenze
dell’accademia di belle arti di Carrara.
La domanda di ammissione redatta in carta libera in conformità
allo schema esemplificativo allegato al bando (Allegato A), dovrà essere
inviata entro e non oltre il 23 settembre 2022. Ogni altra informazione è
presente nell’albo petrorio dell’accademia di belle arti di Carrara all’indirizzo https://accademiacarrara.it e sul sito https://afam.miur.it sezione
bandi del MUR.
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente:
tramite posta elettronica certificata (Pec) personale del candidato (non
sono ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.)
secondo le vigenti disposizioni, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: bandiabacarrara@pec.it
La domanda dovrà recare il seguente oggetto: «Concorso EP1
direttore di ragioneria». Saranno accettati esclusivamente file in
formato PDF. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per
i cittadini che utilizzano il servizio di posta elettronica certificata,
l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con
le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai
sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. La validità di trasmissione e ricezione
del messaggio di Pec è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il messaggio di posta elettronica certificato dovrà comunque contenere in
allegato copia della domanda di partecipazione con sottoscrizione
autografa o digitale del candidato nonché copia del documento di
riconoscimento in corso di validità e copia degli altri documenti
previsti dal bando.

È esclusa ogni altra forma di trasmissione della domanda di
partecipazione.

È esclusa ogni altra forma di trasmissione della domanda di
partecipazione.

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è reso pubblico nell’albo petrorio dell’accademia di belle arti
di Carrara al’indirizzo https://accademiacarrara.it e sul sito https://afam.
miur.it sezione bandi del MUR.

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è reso pubblico nell’albo petrorio dell’accademia di belle arti
di Carrara al’indirizzo https://accademiacarrara.it e sul sito https://afam.
miur.it sezione bandi del MUR.

22E10285
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ISTITUTO STATALE SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI COREUTICI GAETANO
BRAGA DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore informatico, area III, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Istituto statale superiore di studi musicali e
coreutici Gaetano Braga di Teramo, ha - con decreto presidenziale
dell’8 luglio 2022, n. 8 - indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore informatico - area III.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema di
domanda sono pubblicati sul sito http://www.istitutobraga.it - sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione potranno essere presentate - tramite
il sito web dell’Istituto, disponibile all’indirizzo entro e non oltre le
ore 23,59 minuti e 59 secondi del trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10357

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di dieci procedure di valutazione
comparativa per la copertura di dieci posti di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 10 vergleichenden
Bewertungsverfahren für die Besetzung von 10 Stellen
als Forscher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24
Gesetz 240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito dieci procedure di valutazione comparativa per la copertura
di dieci posti di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato junior
(di seguito indicato RTD), pubblicati con i decreti del rettore del
22 luglio 2022, n. 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 e 974,
per le facoltà/centri di competenza ed i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati:
facoltà di design e arti:
settore scientifico-disciplinare ICAR/16 - Architettura degli
interni e allestimento, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione
architettonica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Allestimento e museografia;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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»;
facoltà di economia:
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: L’applicazione di metodi matematici in operations research, nell’economia, nella
finanza e nella statistica;
numero posti: uno;
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data di scadenza: entro e non oltre 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»;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Consapevolezza pubblica di IA attraverso progettazione critica;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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»;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Advanced
Machine Learning;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecnologie
KRDB - fondamenta ed applicazioni;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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»;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, settore
concorsuale: 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Software
Engineering Education;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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»;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica, settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Supporto
informatico per la modellazione e la gestione dei processi di costruzione;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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»;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica, settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Modelli
formali per la rappresentazione, la simulazione e la verifica dei processi
di costruzione;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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»;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Soluzioni
digitali per startup software agili nell’era del lavoro remoto e ibrido;

— 15 —

23-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche, settore concorsuale 11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Antropologia socioculturale dei popoli in zone di montagna;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12 (mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri. Tel. +39
0471 011300 - e-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 27 luglio 2022 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 30 vom 27. Juli 2022 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
22E10218

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 27 luglio 2022, n. 7723 – codice procedura: 2022_RTDA_DIG_17 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10274
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuali 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 27 luglio 2022, n. 7724 – codice procedura: 2022_RTDA_DIG_18 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10275

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 27 luglio 2022, n. 7726 – codice procedura: 2022_RTDA_DEIB_14 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10276

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3
- Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con d.d. 27 luglio 2022, n. 7728 – codice procedura: 2022_RTDA_DABC_6 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
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Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10277

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con d.d. 28 luglio 2022, n. 7806 – codice procedura: 2022_RTDA_DAER_2 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali:
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti
e sistemi aerospaziali.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10278

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 27 luglio 2022, n. 7725 – codice procedura: 2022_RTDA_DIG_19 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico
gestionale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10279
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1
- Elettrotecnica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 27 luglio 2022, n. 7727 – codice procedura: 2022_RTDA_DEIB_15 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 – Elettrotecnica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10280

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, per il
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con d.r. 28 luglio 2022, n. 7785 presso questo
Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di professore di ruolo
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2022_PRO_DICA_1 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale:
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica- settore scientificodisciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10282

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 design.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 7678
del 26 luglio 2022, prot.n. 0180060, a un posto a tempo indeterminato,
di categoria e posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il
Dipartimento di design del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DESIGN_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
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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_DESIGN_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
è altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi
ed è inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione – servizio gestione personale tecnico e amministrativo
(tel. 02/23992271).
22E10283

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.D. 27 luglio 2022, n. 7729 - codice procedura: 2022_RTDA_DMEC_11 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a junior della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine;
Il bando di selezione è disponibile sul sito del politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E10287
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Annullamento della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/
C1, per il Dipartimento di studi giuridici ed economici.
Si comunica che con d.r. n. 2234/2022 del 21 luglio 2022, ai
sensi dell’art. 112, comma 1, c.p.a., in esecuzione delle sentenze
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter,
n. 5506/2022 del 3 maggio 2022 e n. 5976/2022 del 13 maggio 2022
è annullato il d.r. n. 42/2022 dell’11 gennaio 2022, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2022, con il quale
è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di
prima fascia, presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici,
facoltà di giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/C1, settore
scientifico-disciplinare IUS/09.
22E10210

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per borse
aggiuntive, XXXVIII ciclo
È indetto con decreto rettorale concorso pubblico per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Bergamo
per borse aggiuntive PNRR relative al XXXVIII ciclo, in attuazione dei
decreti ministeriali n. 351/2022 e n. 352/2022.
Le domande di ammissione alla selezione, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo, all’indirizzo:
http://www.unibg.it - sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è la dott.ssa Mariafernanda Croce, responsabile del servizio
programmazione didattica, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo tel. 035 2052 250, indirizzo di posta elettronica bando.dottorati@unibg.
it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
22E10359

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia in
attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con d.r. n. 577
del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 138 del 10 febbraio 2021) si
comunica che con delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze
cliniche e sperimentali del 20 luglio 2022, del Senato Accademico del
25 luglio 2022 e del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2022
è indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
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Dipartimento

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

n.
posti

scienze
cliniche e
sperimentali

06/E1 - Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/22 - Chirurgia
vascolare

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito: https://pica.cineca.it - al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it - e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa università tel. 030.2988.321-235 - e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
22E10211
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stemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 21
del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 5 del 18 gennaio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
22E10354

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di management.
Con decreto rettorale d.r. n. 567 del 12 luglio 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con decreto d.r. n. 302 del 19 aprile 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 31 del 19 aprile 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.
22E10355

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento
di economia.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale DR 519 del 30 giugno 2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di un professore universitario di
ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, settore concorsuale
05/C1 - (Ecologia) settore scientifico-disciplinare BIO/07 - (Ecologia)
presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR 224 del
21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine per eventuali impugnative.

Con decreto rettorale d.r. n. 603 del 20 luglio 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 4, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di economia
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 189
dell’8 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 dell’8 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.
22E10356

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

22E10353

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche, per il Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi.
Con decreto rettorale d.r. n. 568 del 12 luglio 2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di un ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica, presso il Dipartimento di scienze molecolari e nanosi-

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 13/D3, per il Dipartimento di
scienze economiche ed aziendali.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice a tempo
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale
di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del
vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo
determinato presso l’Università degli studi di Cagliari» (finanziato con
fondi del MIUR «Progetto di sviluppo dipartimenti di eccellenza ex art. 1,
commi 314-337, della legge n. 232/16»), presso il seguente Dipartimento:
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N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

1

rtdaE_13D_0822_13/
D3

13/D3

SECSP/10

Scienze
economiche ed
aziendali

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni, 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 il termine
perentorio di trenta giorni che decorrono 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 cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
22E10327

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 13/D1, per il Dipartimento di
scienze economiche ed aziendali.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice a tempo
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di
lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b) del vigente
«Regolamento per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato - Piano straordinario decreto ministeriale n. 856/2020, presso
l’Università degli studi di Cagliari», presso il seguente Dipartimento:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

1

rtdb_12D_0822_13/
D1

13/D1

SECS-S/01

Scienze
economiche ed
aziedali

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni, 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 il termine
perentorio di trenta giorni che decorrono 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 cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
22E10328

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo,
anno accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale n. 1121 del 3 agosto 2022 è emanato il bando
di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l’Università della Calabria, XXXVIII
ciclo - anno accademico 2022/2023, con assegnazione di borse di dottorato di cui al decreto ministeriale n. 351/2022 e al decreto ministeriale
n. 352/2022 nell’ambito del PNRR.
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La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è fissata
all’8 settembre 2022 alle ore 12,00 (ora italiana).
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile, sia in lingua
italiana che in lingua inglese, sul portale dell’Università della Calabria
al link: https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/ e ne
è stato dato avviso sul sito ministeriale https:// bandi.miur.it e sul sito
europeo Euraxess.
22E10589

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
di Ateneo per i servizi informativi.
Con decreto del direttore generale n. 768 del 21 luglio 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro di Ateneo per i servizi informativi (CSI) dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2216) con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
22E10219

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
di Ateneo per i servizi informativi.
Con decreto del direttore generale n. 766 del 21 luglio 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro di Ateneo per i servizi informativi (CSI) dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2217), con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno
a tempo pieno.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
22E10220
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
di Ateneo per i servizi informativi.
Con decreto del direttore generale n. 767 del 21 luglio 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico, per
esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Ateneo per i servizi informativi (CSI) dell’Università degli studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 2218), con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
22E10221

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
di Ateneo per i servizi informativi.
Con decreto del direttore generale n. 765 del 21 luglio 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico, per
esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Ateneo per i servizi informativi (CSI) dell’Università degli studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 2219), con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
22E10222
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Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
d.lgs. n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli idonei un
candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il posto in concorso sarà a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web: https://sol.unifi.it/pao/ - entro le ore 13,00 del 22 settembre 2022
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
22E10199

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si comunica che, con decreto direttoriale, prot. n. 40597-VII/1,
rep. D.D.G. n. 560-2022 del 1° agosto 2022, l’Università degli studi
di Foggia ha indetto concorso pubblico, per esami, per la costituzione
di tre rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di
categoria C, posizione economica 1 - area amministrativa, per le esigenze dell’Università degli studi di Foggia, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
successive modifiche e integrazioni. (Cod. 2/2022).
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, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto direttoriale.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requisiti di ammissione, la modalità di presentazione delle domande e dei
relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice, nonché
la modalità di svolgimento delle prove d’esame, è consultabile nella
sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo (https://titulus-unifg.
cineca.it/albo/) nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai
bandi per il personale tecnico-amministrativo (https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/band i-personale/bandi-personale-esterno).
22E10329

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI
CATANZARO
Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura di
quattordici posti di categoria B, a tempo indeterminato
e pieno, area amministrativa, per l’amministrazione centrale e/o delle strutture decentrate.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, 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 ingegneria civile e ambientale, riservato
ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno, da assegnare al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 976 del 27 luglio 2022 è indetto concorso pubblico riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed
integrazioni, a quattordici posti di categoria B, posizione economica
B3 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze
dell’amministrazione centrale e/o delle strutture decentrate dell’Ateneo.
Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università, https://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-tec-
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nico-amministrativo 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».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione del concorso in oggetto sarà pubblicato sul sito web dell’Università https://
web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - e-mail fiorentino@unicz.it
22E10273

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 975 del 25 luglio 2022, è indetta una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di prima fascia da coprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 e-mail: fiorentino@unicz.it
22E10358

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con d.r.
n. 971 del 25 luglio 2022, è stata indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’università al link: http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente - entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961-3696124 - e-mail: fiorentino@unicz.it
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amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, tempo pieno, esperto/a in materie contabili e fiscali, presso
la Direzione trattamenti economici e lavoro autonomo - codice 22181.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576
- alla pagina internet della procedura codice 22181.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3092/3097 – e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
22E10198

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area amministrativa-gestionale, di cui un posto per il
Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale, un posto per il Dipartimento di studi internazionali,
giuridici e storico-politici e un posto per la sede di Lodi del
Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 11645 del 29 luglio 2022, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a tre posti di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, full-time, presso l’Università degli studi di Milano
- supporto alla ricerca e terza missione di cui un posto presso il Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale, un posto
presso il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici
e un posto presso la sede di Lodi del Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali - codice 22191.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina internet della procedura codice 22191.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
22E10437

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

22E10438

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esperto in materie contabili e fiscali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la Direzione trattamenti economici
e lavoro autonomo.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 10867 del 14 luglio 2022, concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale, per il Dipartimento di medicina e scienze
della salute V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto una
procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, presso il Dipartimento di medicina e scienze
della salute «V. Tiberio».
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire:Al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, s.n.c. - 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato A modulo
di domanda - allegato B dichiarazione sostitutiva) sono consultabili
all’indirizzo telematico: https//www.unimol.it/docente/reclutamento
22E10270

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/D1 - Patologia vegetale entomologia, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale, presso il Dipartimento agricoltura,
ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, s.n.c. - 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato A modulo
di domanda - allegato B dichiarazione sostitutiva) sono consultabili
all’indirizzo telematico: https//www.unimol.it/docente/reclutamento
22E10271
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Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art. 3, le modalità
di presentazione della domanda, è affisso all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://bit.ly/concorsiTA
22E10206

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria, ambito ingegneria chimica e sicurezza dei laboratori.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 3239 del 20 luglio 2022, indice selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, da destinare al
Dipartimento di ingegneria, ambito ingegneria chimica e sicurezza dei
laboratori, a tempo pieno ed indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, successivo dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di Pec personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di Pec intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di Pec
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art. 3, le
modalità di presentazione della domanda, è affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA
22E10207

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di tredici posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria, ambito ingegneria meccanica e tecnologie meccaniche.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 3238 del 20 luglio 2022, indice selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, da destinare al
Dipartimento di ingegneria, ambito ingegneria meccanica e tecnologie
meccaniche, a tempo pieno ed indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro
le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.
it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di Pec personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di Pec intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di Pec
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.

Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 3250
del 21 luglio 2022 indice, presso i Dipartimenti e per i settori di seguito
indicati procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla
copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 - Legge
240/2010 con il regime di impegno a tempo pieno, a valere sul fondo
PO FSE Sicilia 2014-2020 e sull’assegnazione dei punti organico da
parte del Ministero per l’anno 2022.
Dipartimento di scienze della terra e del mare
settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica;
settore scientifico-disciplinare: GEO/12 - Oceanografia e fisica
dell’atmosfera.
Dipartimento matematica e informatica
settore concorsuale: 01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari;
settore scientifico-disciplinare: MAT/04 - Matematiche
complementari.
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/27 - Chimica industriale
e tecnologica;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, di medicina
interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»
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settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
dell’alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare: MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia.
Dipartimento di scienze economiche, statistiche e aziendali
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica;
settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - «Statistica
economica»;
scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche
(Stebicef);
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - chimica farmaceutica;
settore concorsuale: 03/D2 - tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 - farmaceutico tecnologico applicativo;
settore concorsuale: 05/B1 - zoologia ed antropologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia;
settore concorsuale: 05/G1 - farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - farmacologia.
La domanda di partecipazione alle procedure selettive, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipa/
Il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali
rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio
account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES , qualora in possesso.
L’applicazione informatia richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al
sistema.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere
tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00. Tale
contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo
- Agenzia A - Via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice IBAN
IT09A0200804682000300004577 - indicando nella causale: «Contributo concorso 202236RTDA SSD ___________». Per i bonifici
dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMXXX.
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla
domanda di concorso
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
All’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: https://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
22E10289

4a Serie speciale - n. 67

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti, graduatoria di merito e nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area informazione e comunicazione, per
l’area comunicazione e brand management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che in data
19 luglio 2022 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.
it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato, il D.D.G. n. 163 del 18 luglio 2022 di approvazione degli atti,
nonché della graduatoria di merito e della proclamazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria EP, posizione economica EP1, area informazione e comunicazione, per
le esigenze dell’area comunicazione e brand management in staff al rettore
dell’Università degli studi di Perugia, indetta con D.D.G. n. 58 dell’11 aprile
2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 29 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
22E10288

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di
scienze della vita e dell’ambiente.
È indetta presso l’Ateneo la procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come
di seguito specificato:
Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

02/D1 - Fisica
FIS/07 - Fisica applicata
applicata, didattica (a beni culturali, ambiene storia della fisica tali, biologia e medicina)

Struttura
Dipartimento di
Scienze della vita
e dell’ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi professori di prima fascia.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E10572

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente.
È indetta presso l’Ateneo la 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 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
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Settore
concorsuale
03/A1 - Chimica
analitica

Settore scientificodisciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica

Struttura
Dipartimento di Scienze
della vita e dell’ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 67

Per il testo integrale dell’avviso con allegato il fac-simile di
domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi
alla procedura, si rinvia al sito web dell’Università del Salento partendo
dall’indirizzo: www.unisalento.it - sezione bandi e concorsi - reclutamento personale T/A a tempo indeterminato, nonché all’albo ufficiale
on-line (https://www.unisalento.it/albo-online).
22E10269

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Conferimento di un assegno di ricerca della durata di
dodici mesi, settore concorsuale 08/B3, per la facoltà di
giurisprudenza.

22E10573

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Struttura

08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura

ICAR/11 - Produzione edilizia

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e
Architettura

06/C1 - Chirurgia
generale

MED/18 - Chirurgia generale

Dipartimento di
Medicina sperimentale e Clinica

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con il decreto del rettore n. 72 del 27 luglio 2022 è bandita la
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di dodici mesi, ai
sensi decreto direttoriale n. 1628 del 16 ottobre 2020 - bando PRIN
(Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) 2020 emanato
dal MUR, ammesso alle agevolazioni con decreto direttoriale n. 78
del 25 gennaio 2022 - bando 2020-Prot. 2020EBLPLS, codice CUP:
B67G21000110001 - SSD ICAR/09 - settore concorsuale 08/B3 presso la facoltà di giurisprudenza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quindici quindici
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei
candidati, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione ricerca/bandi e concorsi);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E10268

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA

22E10574

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 12/E3.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Mobilità compartimentale per la copertura di un posto di
categoria EP, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area manutenzione e patrimonio immobiliare della ripartizione tecnica e tecnologica.
Si rende noto che l’Università del Salento in attuazione delle delibere
del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo n. 131, in data 30 giugno
2020, e n. 153, in data 26 luglio 2022, intende procedere alla indizione di una
procedura di mobilità compartimentale, ai sensi dell’art. 57 del CCNL comparto università e dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni e integrazioni, per una unità di categoria EP area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - presso l’area manutenzione
e patrimonio immobiliare della ripartizione tecnica e tecnologica.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità è fissato al 23 settembre 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Giuseppe Catalano
(e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832 295418).

È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto da professore di seconda fascia, relativo al corso di laurea magistrale in management e consulenza aziendale (classe LM-77), settore
scientifico-disciplinare IUS/05 - settore concorsuale 12/E3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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 decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
22E10281
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per il Dipartimento di economia e finanza.
Con decreto direttoriale n. 2098 dell’11 luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di
economia e finanza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
per le esigenze del Dipartimento.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_
personale_a_tempo_indeterminato
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10202

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina sperimentale - area di biochimica e
Centro Torvergata Oncoscienze Research.
Con decreto direttoriale n. 2100 dell’11 luglio 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
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 medicina sperimentale
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze
dell’area di biochimica e del Centro Torvergata Oncoscience Research (Centro TOR).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_
personale_a_tempo_indeterminato
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10203

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina sperimentale - area di biochimica e
Centro Torvergata Oncoscienze Research.
Con decreto direttoriale n. 2105 dell’11 luglio 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze
dell’area di biochimica e del Centro Torvergata Oncoscience Research (Centro TOR).
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Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_
personale_a_tempo_indeterminato
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10204

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 2329 del 1° agosto 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 storia, patrimonio culturale, formazione e
società dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
e settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
(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».
22E10611

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/C1 - macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di ingegneria dell’impresa Mario Lucertini.
Con decreto rettorale n. 2330 del 1° agosto 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 ingegneria dell’impresa «Mario Lucertini»
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente
e settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido
(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».
22E10612

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Con decreto rettorale n. 2377 del 2 agosto 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 sperimentale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale e settore scientifico-disciplinare BIO/10
- Biochimica (Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale
8 marzo 2019 n. 204).
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».

4a Serie speciale - n. 67

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».
22E10614

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N2
- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di scienze cliniche e medicina traslazionale.
Con decreto rettorale n. 2332 del 1° agosto 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 presso il Dipartimento di scienze cliniche
e medicina traslazionale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport e settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie.
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».
22E10615

UNIVERSITÀ DI TRENTO

22E10613

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2
- Malattie dell’apparato visivo, per il Dipartimento di
scienze cliniche e medicina traslazionale.

Concorso pubblico, 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
l’ufficio audio video e multimedialità della Direzione servizi digitali e bibliotecari.

Con decreto rettorale n. 2331 del 1° agosto 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 presso il Dipartimento di scienze cliniche e medicina traslazionale dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie dell’apparato
visivo e settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie dell’apparato visivo.
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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’ufficio audio video e multimedialità della Direzione servizi digitali e bibliotecari dell’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 23 agosto 2022 sul sito web dell’Università di
Trento www.unitn.it alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico
amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi
bandi» e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
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».
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Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00.
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.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento, tel. 0461 28
35 50 - 0461 28 31 13 - 0461 28 28 08; fax 0461 28 70 09; e-mail:
concorsi@unitn.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e
organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122
Trento, telefono: 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail: concorsi@unitn.it
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UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, per il Dipartimento di scienze economiche e politiche.

Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono bandite le sottoindicate procedure selettive di chiamata per reclutamento
di tre posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università
degli studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando l’apposita
procedura on-line, disponibile all’indirizzo web: https://pica.cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. L’Università non si assume alcuna responsabilità per
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico
della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/professori_associati/
procedure_selettive_professori_associati

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18
e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto,
con decreto rettorale n. 113, del 22 luglio 2022, la seguente procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze
economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, corredata
di tutta la documentazione, deve pervenire esclusivamente per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/univda/
univda-PO-01-2022/
Per la procedura di compilazione ed invio della domanda di
partecipazione, i candidati sono invitati a consultare le linee guida
PICA, disponibili alla pagina: https://www.univda.it/tipologia_bando/
procedure-di-valutazione-comparativa/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23,59 (ora italiana) del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
All’applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID,
scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l’ente Università
della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste; in alternativa,
l’applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di
posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda
e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al bando.
Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il
sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione
telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal
sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata
via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema
non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma
in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema
con un’altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o
autografa, secondo quanto indicato nel foglio riepilogativo dell’applicazione informatica. Non saranno prese in considerazione le
domande non sottoscritte o sottoscritte in modalità diversa da firma
digitale o autografa.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande inviate
con modalità diverse da quella prevista dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo e
disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione bandi, avvisi appalti;
b. sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Vichi, funzionario dell’ufficio personale docente e collaboratore dell’Università
della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste (e-mail: personaledocente@univda.it).

22E10610

22E10272

22E10205

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori associati, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di area
medica.
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico di interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo delle politiche dell’abitare in integrazione con le politiche di welfare, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di tecnico di
interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo delle politiche
dell’abitare in integrazione con le politiche di welfare, categoria D.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni
richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando
integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si
consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio
on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono
051/-659.8674-659.8624-659.8064.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E10215

2020 alla sezione «Altri atti della Città metropolitana» e sul sito istituzionale dell’ente: www.cittametropolitana.torino.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Torino - Direzione risorse umane: tel. 011/861-6578 oppure
011/861-6527.
22E10294

COMUNE DI AMATRICE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato, per la gestione dell’emergenza sisma.
Si comunica che, con det. n. 58 del 18 agosto 2022 dell’Ufficio
affari generali - segreteria, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 50-bis del
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
per l’assunzione, a tempo determinato, di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, per la gestione dell’emergenza
sisma presso il Comune di Amatrice.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso integrale con la domanda
di partecipazione sono disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito internet del Comune di Amatrice
https://www.comune.amatrice.rieti.it/ e nella home page del sito stesso.
Sarà possibile chiedere altre informazioni all’indirizzo email: affarigenerali@comune.amatrice.rieti.it o al numero di tel. 0746-8308/237.
22E10780

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di dirigente con professionalità
tecnica ambientale, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande (la cui scadenza iniziale per la partecipazione era il 21 luglio
2022) del concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato e pieno
a due posti di dirigente con professionalità tecnica ambientale - (qualifica dirigenziale unica) pubblicate, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 21 giugno 2022 (Concorso pubblico n. 3/2022).
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di
esclusione, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma accessibile dal sito dell’ente, all’indirizzo internet indicato nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo utile.
Verranno considerate le domande inserite telematicamente entro
le ore 12,00 del giorno di scadenza; a tal fine faranno fede data e ora
registrata dal server all’atto dell’acquisizione dell’istanza. Non saranno
accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità.
Le domande regolarmente presentate entro l’iniziale termine di scadenza del 21 luglio 2022 sono valide a tutti gli effetti, senza necessità di
essere ripetute o confermate; ove il/la candidato/a, viceversa, voglia modificare, integrare o sostituire la candidatura già presentata potrà farlo inserendo
una nuova domanda, entro il nuovo termine di scadenza. In tal caso verrà
presa in considerazione solo l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.
L’avviso integrale del bando modificato è pubblicato all’albo pretorio on-line della Città metropolitana di Torino - consultazione di tutti
gli atti/provvedimenti registrati e pubblicati a partire dal 1° gennaio

COMUNE DI ARCORE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per il servizio sviluppo del territorio.
È avviata la procedura esplorativa di mobilità volontaria tra enti
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, per il servizio sviluppo del territorio, con
eventuale conferimento di incarico di posizione organizzativa.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,00 del 24 settembre 2022.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito: www.comune.arcore.mb.it - in amministrazione trasparente bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - tel. 039/6017338-339/363.
22E10201

COMUNE DI BARBIANELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato/autista scuolabus/messo, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di un posto di operaio specializzato/autista scuolabus/messo, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area servizi tecnica.
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I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Barbianello, secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune
di Barbianello all’indirizzo: www.comune.barbianello.pv.it - sezione:
«Amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso».
La data del concorso sarà pubblicata sul sito del Comune di Barbianello all’indirizzo: www.comune.barbianello.pv.it - sezione: «Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».
22E10331

COMUNE DI BRUGHERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore attività amministrativo gestionale/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di «istruttore attività amministrativo gestionale/contabile», categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, in forma integrale all’albo pretorio on-line e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per visionare il bando integrale gli interessati potranno consultare
il sito web dell’ente: www.comune.brugherio.mb.it - sezione amministrazione trasparente -sottosezione bandi di concorso.

COMUNE DI BASILIANO

22E10179

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, 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 amministrativo contabile, 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 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 la domanda allegata al bando e raggiungibile dalla
stessa sezione e dovrà essere inoltrata nelle modalità esplicitate dal
bando entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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
22E10290

COMUNE DI BONATE SOTTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria C.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Bonate
Sotto: www.comune.bonatesotto.bg.it/ «Amministrazione trasparente»
sezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
responsabile area II - Giuliana Biagini - e-mail: gbiagini@comune.
bonatesotto.bg.it
22E10365
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COMUNE DI CARAVATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’area servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato di una unità di
personale in possesso del profilo professionale di assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1 - Comparto funzioni locali presso
l’area servizi sociali Comune di Caravate (VA).
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.caravate.va.it (nella
home page - nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» - nella sezione albo pretorio on-line).
22E10330

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica per la copertura di due posti di esperto
assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta selezione pubblica per la copertura di due posti di profilo
professionale esperto assistente sociale, categoria D, posizione economica 1, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Presentazione domande: entro il 23 settembre 2022.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesanoboscone.mi.it sezione concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune,
tel. 02-48694554/555.
22E10296
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COMUNE DI COMACCHIO

COMUNE DI GIAVENO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale - archeologo, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato, per il settore I servizi
politiche sociali, turismo, sport, istituti culturali, politiche
educative, attività produttive e commercio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area servizi al cittadino.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale (archeologo) a tempo indeterminato part-time 50% da assegnare al settore I «Servizi politiche sociali,
turismo, sport, istituti culturali, politiche educative, attività produttive
e commercio».
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it - sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
22E10363

COMUNE DI ERBA

22E10225

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo indeterminato, per la direzione
dell’area risorse.
È indetta selezione pubblica concorsuale, per soli esami, per la
copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato - area dirigenti
funzioni locali - per la direzione dell’area risorse dell’ente.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it), nella sezione amministrazione trasparente dal 1° gennaio
2021, sottosezione bandi di concorso.
22E10266

COMUNE DI FANANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica, servizio viabilità-rifiuti.
È indetto avviso di selezione, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di due unità di collaboratore tecnico, categoria
giuridica B3, da assegnare all’area tecnica del Comune di Fanano (MO),
servizio viabilità-rifiuti. Il termine per la presentazione delle domande,
redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune
di Fanano.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio personale al numero 0536/68803 int. 225 oppure tramite e-mail agli indirizzi:
comune@cert.comune.fanano.mo.it - personale@comune.fanano.mo.it
22E10361

Il Comune di Giaveno rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato
di «istruttore informatico» - area servizi al cittadino - categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, secondo le modalità indicate nel
bando, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si intende prorogato
alla stessa ora del primo giorno lavorativo successivo utile.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato e scaricabile dal seguente sito internet: http://www.comune.
giaveno.to.it/ - AMMINISTRAZIONE - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - voce BANDI DI CONCORSO nonché
all’Albo pretorio telematico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esperto contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
Il Comune di Giaveno rende noto che è indetto concorso pubblico
per esami per la copertura di due posti a tempo pieno indeterminato di
«esperto contabile» - area economico finanziaria - categoria C .
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, secondo le modalità indicate nel
bando, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si intende prorogato
alla stessa ora del primo giorno lavorativo successivo utile.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato e scaricabile dal seguente sito internet: http://www.comune.
giaveno.to.it/ - AMMINISTRAZIONE - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - voce BANDI DI CONCORSO nonché
all’albo pretorio telematico.
22E10226

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di diciannove posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura dei seguenti profili
professionali quattro istruttori amministrativi, categoria C, un funzionario tecnico ambientale, categoria D, sei istruttori tecnici, categoria C, un
istruttore contabile, categoria C, sei istruttori di vigilanza, categoria C,
un esecutore amministrativo autista, categoria B, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato il cui testo integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.comune.giugliano.na.it
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La scadenza del termine di presentazione delle domande è la
seguente: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10267

COMUNE DI GORGONZOLA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di due
posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C.1.
b) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C.1,
riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet
istituzionale del Comune di Gorgonzola all’indirizzo www.comune.gorgonzola.mi.it - sezione Amministrazione trasparente - sub sezione bandi
di concorso, nonché all’albo pretorio on-line.

4a Serie speciale - n. 67

Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Mesenzana http://www.comune.mesenzana.va.it - nell’albo
on-line nonché nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
22E10360

COMUNE DI META
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale verticale 50%, per il settore 7.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato parttime verticale al 50%, presso il settore 7.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
primo grado.
Scadenza per la presentazione la domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e modulo
domanda: ufficio personale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30,
nonché sul sito del Comune di Meta: www.comune.meta.na.it/
22E10364

22E10334

COMUNE DI MONCALIERI
COMUNE DI IMPERIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un operaio specializzato a tempo parziale - ventiquattro ore settimanali, categoria B, posizione economica B1.
Scadenza presentazione domande: 31 agosto 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Imperia all’indirizzo: www.comune.imperia.it - alla sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi attivi.
22E10639

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di referente bibliotecario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di referente bibliotecario (categoria D).
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it in Amministrazione trasparente – sezione Bandi di Concorso.
22E10370

COMUNE DI MESENZANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnico
manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato di un posto nel
profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione di accesso C1, presso il Comune di Mesenzana (VA), da assegnare
all’area tecnico-manutentiva.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di commissario di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di commissario di
polizia locale, categoria D.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it in Amministrazione trasparente - sezione Bandi di Concorso.

4a Serie speciale - n. 67

Il bando integrale è disponibile sul sito internet:
http://www.comune.pescantina.vr.it/
Per informazioni: servizio personale, telefono 045/6764247-254.
22E10228

22E10371

COMUNE DI MONTECATINI TERME

COMUNE DI POLESELLA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di funzionario
tecnico, categoria D, a tempo determinato, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area di polizia locale.

Questa Amministrazione con determinazione n. 544/2022 ha
indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, di personale nel profilo di funzionario tecnico, categoria D, pos. econ. D1, con
riserva ai volontari delle Forze armate.
Scadenza: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al bando di concorso, si possono
trovare sul sito internet del comune: http://www.comune.montecatiniterme.pt.it/
22E10295

COMUNE DI PAESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo-contabile, categoria
giuridica C, del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire (anche quelle
spedite via posta o pec) entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono reperibili sul sito
www.comune.paese.tv.it - sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al servizio personale, tel. 0422/457726, e-mail: personale@comune.paese.tv.it
22E10369

COMUNE DI PESCANTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per
l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo - tecnico
categoria giuridica D presso l’area tecnica.
Termine per la 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 Comune di Polesella (RO) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, da assegnare all’Area
polizia locale, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito
web:
https://comune.polesella.ro.it/amministrazione-trasparente/
sezioni/600965-bandi-concorso.
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente
non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e
5 della legge 8 marzo 1989, n. 101.
Per ulteriori informazioni: tel. 0425/447111 interno 122 o mail:
ragioneria@comune.polesella.ro.it
22E10292

COMUNE DI QUARRATA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo e contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente dell’area risorse richiamata la propria determinazione
n. 671 in data 1° agosto 2022, di modifica del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2022,
e contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande;
rende noto che a seguito della modifica del bando di concorso pubblico
per soli esami per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo e
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato operata in data
1° agosto 2022 è prorogato il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione a detta selezione alle ore 12,00 del
31 agosto 2022 (termine perentorio).
Per i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della
domanda e la documentazione da allegare, i motivi di esclusione dalla
selezione, il numero e tipologia di prove di esame, la modalità di formazione della graduatoria finale di merito ed ogni altra informazione non
contenuta nella presente comunicazione di proroga, si fa riferimento
esclusivo a quanto contenuto nel bando già pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comunequarrata.it/ - nell’apposita sezione
dedicata al concorso in questione.
22E10436
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COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

COMUNE DI STORNARELLA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico/amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi, con contratto di formazione e lavoro.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, della durata di dodici mesi, di un istruttore
tecnico/amministrativo, categoria C, a tempo pieno - trentasei ore.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune
di San Giorgio Monferrato www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it
Le domande dovranno essere presentate entro le 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».
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere, durante l’orario
d’ufficio, al n. 0142806121 o via e-mail ad amministrativo@comune.
sangiorgiomonferrato.al.it
22E10362

COMUNE DI SASSARI

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di due unità di personale
con il profilo professionale di istruttore tecnico geometra, categoria C,
posizione economica C/1 del vigente CCNL del Comparto funzioni locali.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente
in forma telematica, a cui si accede attraverso il seguente link: https://
stornarella.concorsismart.it/
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
L’avviso integrale è reperibile al seguente link https://stornarella.
concorsismart.it/
Per informazioni rivolgersi al Comune di Stornarella (FG)
tel. 0885437215.
22E10291

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo - psicologo, categoria D1, a
tempo determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo
determinato di quattro posti di istruttore direttivo, posizione di lavoro
psicologo, categoria D1.
Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune
di Sassari: http://www.comune.sassari.it/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore
organizzazione e gestione risorse umane, telefono 079279821/863/809
- mariacaterina.cherchi@comune.sassari.it - giovanna.napoli@comune.
sassari.it - cristina.cherchi@comune.sassari.it
Scadenza del 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».
22E10209

COMUNE DI SCANDICCI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattordici posti di agente di polizia municipale, categoria C,
con contratto di formazione e lavoro, di cui cinque posti
riservati alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
mediante contratto di formazione e lavoro, di quattordici posti di agente
di polizia municipale, di cui cinque posti riservati alle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, da
inquadrarsi nella categoria C, posizione economica C1, del vigente
C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione. Il testo integrale del bando e le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione, esclusivamente online, sono reperibili sul sito
internet del Comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e selezioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10227

COMUNE DI TEULADA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria giuridica C, posizione economica
C1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai
volontari delle forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.teulada.ca.it
Le domande dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente tramite la piattaforma Asmelab raggiungibile nel sito www.asmelab.it
Per informazioni telefonare al n. 070 9270029 o e-mail: protocollo@
comune.teulada.ca.it - PEC: protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
22E10335

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica per il passaggio diretto di personale
da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria) per la
copertura di un posto a tempo indeterminato full time (trentasei ore settimanali) di categoria giuridica D, profilo professionale istruttore direttivo
amministrativo (determinazione dirigenziale n. 241 dell’8 luglio 2022).
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione integrale e lo schema di domanda è pubblicato e reperibile sul sito internet del Comune di Torre Santa Susanna
www.comune.torresantasusanna.br.it al quale si rinvia. Responsabile
del procedimento: è il responsabile del servizio affari del personale e
concorsi, dott.ssa Susanna Maria D’Elia, al quale è possibile chiedere
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informazioni utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: personale@
comune.torresantasusanna.br.it oppure rivolgersi direttamente al servizio affari del personale e concorsi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti
i giorni feriali (escluso il sabato), oppure ai seguenti recapiti telefonici:
0831/741203-0831/741213.
22E10367

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da
altre amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria) per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale al 50,00% (diciotto
ore settimanali) di categoria giuridica C, profilo professionale istruttore
amministrativo (determinazione dirigenziale n. 231 del 4 luglio 2022).
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione integrale e lo schema di domanda è pubblicato
e reperibile sul sito internet del Comune di Torre Santa Susanna www.
comune.torresantasusanna.br.it al quale si rinvia. Responsabile del procedimento: è il responsabile del servizio affari del personale e concorsi,
dott.ssa Susanna Maria D’Elia al quale è possibile chiedere informazioni
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.torresantasusanna.br.it oppure rivolgersi direttamente al servizio affari del personale
e concorsi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (escluso il
sabato), oppure ai seguenti recapiti telefonici: 0831/741203 - 0831/741213.
22E10368

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area polizia locale, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1,- per l’area polizia locale del Comune di Trezzano sul Naviglio con applicazione della riserva di un posto al personale
volontario delle Forze armate.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
22E10332

COMUNITÀ MONTANA DEL TABURNO DI
FRASSO TELESINO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di contabile,
a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area economico-finanziaria.
È indetta selezione pubblica, presso la comunità montana del
Taburno, sita in Frasso Telesino (BN), per il conferimento di un incarico a contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
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n. 267/2000, finalizzato alla assunzione, a tempo determinato e parziale
(18 ore settimanali), di un contabile laureato per la gestione dell’Area
economico finanziaria.
Termine di scadenza: la domanda deve essere prodotta 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 pubblici».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato, in pari
data, sul sito internet della Comunità Montana del Taburno https: //
www.comunitamontanataburno.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio del
segretario generale cmtaburno@pcer.it Tel.: 0824 973204.
22E10293

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA
COLLINA DI CANNETO PAVESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il
servizio segreteria, affari generali, servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di
un posto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di
istruttore amministrativo (categoria C1), da destinare al servizio segreteria, affari generali, servizi alla persona.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione di comuni lombarda Prima
Collina www.primacollina.it
22E10366

UNIONE TERRED’ACQUA DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui cinque posti a tempo pieno
per i Comuni di San Giovanni in Persiceto e Anzola
dell’Emilia e un posto a tempo pieno riservato prioritariamente agli appartenenti all’articolo 8 della legge
n. 68/1999 per l’Unione Terred’acqua.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di «istruttore amministrativo/contabile», categoria giur. C.
Assunzioni già programmate
Comune di San Giovanni in Persiceto due posti a tempo pieno da
destinare all’area «Servizi istituzionali, di programmazione e gestione
finanziaria»;
Comune di Anzola dell’Emilia tre posti a tempo pieno da destinare inizialmente all’«area amministrativa ed innovazione», all’«area
economico/finanziaria e controllo» e all’«area tecnica-lavori pubblici
e manutenzioni»;
Unione Terred’acqua un posto a tempo pieno da destinare inizialmente al «Servizio affari generali segretaria e polo catastale» riservato prioritariamente agli iscritti di cui l’art. 8 della legge n. 68/99.
Data di scadenza del bando: 16 settembre 2022.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito:
www.terredacqua.net
22E10265
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale data manager,
categoria D, per il servizio formazione, ricerca e innovazione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di
dirigente medico, da assegnare alle strutture afferenti alla UOC Igiene
e sanità pubblica del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 28 - Serie avvisi e concorsi - del 13 luglio 2022,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, C.so Italia
n. 52 - Milano - tel. 02/8578-2151-2318-2818-2310-2332.
22E10196

22E10342

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
S.O.D. Pronto soccorso e OBI

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI
PALERMO
Stabilizzazione del personale precario dirigenziale e non,
del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e degli operatori socio sanitari in possesso dei requisiti.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 801 del 13 luglio 2022 ha indetto
avviso per il personale dirigenziale e non, del ruolo sanitario, tecnico,
amministrativo e degli operatori socio sanitari in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’art. 20, commi 1 e 2 del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni,
dell’art. 1, comma 268, lettera b) della legge n. 234 del 30 dicembre
2021 e dell’art. 13, comma 91 della legge regionale 25 maggio 2022,
n. 13 - legge di stabilità regionale 2022-2024, al fine di acquisire informazioni utili e/o propedeutiche per l’applicazione del Piano triennale
del fabbisogno del personale (PTFP) 2022-2024 di cui alla delibera
n. 86 del 31 gennaio 2022, modificata e/o integrata con delibera n. 625
del 20 maggio 2022, valido anche quale dichiarazione di volontà del
partecipante alla stabilizzazione. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre 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 può essere scaricato dal sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.pa.it dove è pubblicato per
esteso nella pagina dedicate ai concorsi in itinere.
Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda,
tel. 091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
22E10336

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale data manager, categoria D, per le esigenze del servizio formazione, ricerca e innovazione
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2022 ulteriori chiarimenti
dovessero occorrere, rivolgersi al Servizio unico gestione giuridica del
personale - uff. concorsi – 41121 Modena - tel. 059/435685.

In esecuzione della determina n. 577/DG del 17 giugno 2022, è
indetta selezione pubblica per il conferimento, presso questa azienda
ospedaliero universitaria, dell’incarico quinquennale di un dirigente
medico - direttore della S.O.D. Pronto soccorso e OBI.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione pubblica è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 61 del 21 luglio 2022.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - via Caduti del
Lavoro n. 40, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.2164 - 071/596.6502).
22E10381

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 DI
CHIAVARI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della SC Ortopedia
protesica e delle articolazioni, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 349/2022 è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia - per la direzione della SC Ortopedia protesica e
delle articolazioni.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le
modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata nel BUR Regione Liguria
n. 30 del 27 luglio 2022 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 - 329215.
22E10373

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della SC Ortopedia, disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 347/2022 è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia - per la direzione della SC Ortopedia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le
modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata nel BUR Regione Liguria
n. 30 del 27 luglio 2022 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 - 329215.
22E10374

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della SC Direzione medica
di presidio ospedaliero, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 360/2022 è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero - per la direzione della SC
Direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le
modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata nel BUR Regione Liguria
n. 30 del 27 luglio 2022 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 - 329215.
22E10375

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della SC Pronto soccorso e
medicina d’urgenza, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 345/2022 è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - per la direzione della SC
Pronto soccorso e medicina d’urgenza.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti
di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 27 luglio 2022 ed è altresì
disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.asl4.
liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i numeri
0185/329213 - 329215.
22E10376

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area
infermieristica, per il Dipartimento cure primarie e attività distrettuali.
In esecuzione della deliberazione n. 360/2022 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie - area infermieristica - ruolo sanitario da assegnare al Dipartimento cure primarie e attività distrettuali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti
di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 30 del 27 luglio 2022 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.asl4.liguria.it concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213
- 329215.
22E10377

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre di posti dirigente sociologo a tempo indeterminato, con
riserva di un posto a favore del personale interno.
In esecuzione della deliberazione del D.G. dell’Asl Benevento
dell’8 giugno 2022, n. 190, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente
sociologo, con riserva di un posto al personale interno.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 60 dell’11 luglio 2022 e sul sito internet
aziendale http://www.aslbenevento1.it
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio concorsi presso l’U.O.C.
gestione riisorse umane, via Oderisio, 1, 82100 Benevento - telefono 0824 308719.
22E10392
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determinazione n. 825 del 7 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia d’urgenza
ed accettazione MECAU presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
22E10372

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 293 del 30 marzo 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli, di mobilità volontaria regionale ed
interregionale compartimentale per la copertura a tempo indeterminato
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria D).
Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte su carta
semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale
della Provincia di Lecce - via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce
oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), a far
data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione
al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: area.personale@pec.asl.lecce.it
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini
della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa azienda. Il candidato dovrà
comunque allegare, copia di un documento valido di identità.
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 14 luglio 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta
n. 5 - Lecce - tel.0832/1440502 - 1445298 - 1445804 -1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it - indirizzo p.e.c.:
concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it
22E10223

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore di
U.O.C. Direzione medica di presidio ospedaliero.
Si rende noto che con deliberazione n. 755/DG del 4 agosto 2022,
questa Azienda ha proceduto con la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 dell’avviso pubblico di selezione, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura
complessa «Direzione medica ospedaliera», indetto con deliberazione
n. 878 del 9 ottobre 2019 integrata con deliberazione n. 27 del 15 gennaio 2020, pubblicato da ultimo sul BUR Lazio n. 125 del 13 ottobre
2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è consultabile sul
portale aziendale Asl Rieti al seguente indirizzo: http://www.asl.rieti.
it/ - albo pretorio on-line.
22E10638

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di assistente tecnico, categoria C
Con deliberazione del direttore generale n. 378 del 20 aprile 2022 è
indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di assistente tecnico, categoria C.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed
inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 62 del
26 luglio 2022.
22E10337

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D.
Con deliberazione del direttore generale n. 377 del 20 aprile 2022
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D.

— 38 —

23-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed
inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 62 del
26 luglio 2022.
22E10338

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista a tempo indeterminato
In esecuzione alla deliberazione n. 607 del 1° luglio 2022 con la
quale è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente analista.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 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».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi struttura complessa
personale e gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3
Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) tel. 011/40170204017021-4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216-235181.
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Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
- Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/40170204017021-4017095
- Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono 0121/235216235181.
22E10384

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina legale, di cui uno per l’Azienda sanitaria
locale TO3 di Collegno-Pinerolo e uno per l’Azienda sanitaria locale TO4 di Chivasso.
In esecuzione alla deliberazione n. 608 del 1° luglio 2022 con la
quale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
dirigente medico - disciplina medicina legale di cui:
un posto per ASL TO3
un posto per ASL TO4.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23:59:59 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».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 http://www.aslto3.piemonte.it/ (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
- Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) telefono 011/40170204017021-4017095
- Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) telefono 0121/235216235181.
22E10385

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

22E10383

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, per la S.C. Appalti e logistica.

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

In esecuzione alla deliberazione n. 617 del 1° luglio 2022 con la
quale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per la S.C.
Appalti e Logistica.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23:59:59 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».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 http://www.aslto3.piemonte.it/ (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di: assistente tecnico - geometra, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2022 ed è pubblicato sul sito:
http://www.aslvc.piemonte.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
telefono 0161-593707/593819.
22E10386
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo
pieno ed indeterminato, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della determina ASUR Marche n. 471/DGASUR del
1° luglio 2022 è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico nella disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
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. 61 del 21 luglio 2022 ed è disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Via Annibali,
31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (telefono 0733/2573834 dalle
ore 11:30 alle ore 13:30).
22E10387

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo pieno
ed indeterminato, disciplina di anatomia patologica.
In esecuzione della determina ASUR Marche n. 472/DGASUR del
1° luglio 2022 è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico nella disciplina di anatomia patologica.
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. 61 del 21 luglio 2022 ed è disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3» .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Via Annibali,
31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (telefono 0733/2573834 dalle
ore 11:30 alle ore 13:30).
22E10388

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Direzione medica del Presidio ospedaliero unico,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa:
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per direttore di struttura complessa - disciplina: Direzione medica di
Presidio ospedaliero per la u.o.c. direzione medica del presidio ospedaliero unico di AV3.
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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 61 del 21 luglio 2022 ed 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, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata
(telefono 0733/2572749-2572086).

22E10389

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina: ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 30 del 27 luglio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
n. 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet: www.asst-lodi.it - pagina «bandi/Concorsi» - «bandi di
concorso».
22E10212

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, discipline di farmacologia e
tossicologia clinica o medicina interna o psichiatria, per la
UOC Servizio dipendenze.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - discipline: farmacologia e tossicologia clinica o medicina interna o psichiatria per la UOC di Servizio
dipendenze.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 30 del 27 luglio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
n. 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet: www.asst-lodi.it - pagina «bandi/Concorsi» - «bandi di
concorso».
22E10213
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, assistente sociale,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale-assistente sociale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 30 del 27 luglio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
n. 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet: www.asst-lodi.it - pagina «bandi/concorsi» - «bandi di
concorso».
22E10214

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, area
della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del 9 giugno 2022, n. 496, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
area: della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia e rianimazione.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, 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 testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 22 giugno
2022 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
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Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso → Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 32,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
22E10300

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, varie
discipline, per i servizi dipendenze patologiche - SERDP.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico nelle discipline di: psichiatria, farmacologia e
tossicologia clinica, organizzazione dei servizi sanitari di base per
le esigenze dei servizi dipendenze patologiche - SERDP - Azienda
USL di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna (Parte terza)
n. 216 del 13 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma;
tel. 0521971213 - 971216 - 971217 dalle ore 10,00 alle ore - 12,00 dal
lunedì al venerdì.
22E10575

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia.

22E10224

L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia - Azienda USL di Parma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
area della sanità pubblica.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del 31 maggio 2022, n. 473, è
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica, area: sanità pubblica, disciplina: igiene
epidemiologia e sanità pubblica.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, 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 testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte terza)
n. 216 del 13 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; tel. 0521
971213 - 971216 - 971217 dalle ore 10,00 alle ore - 12.00 dal lunedì
al venerdì.
22E10576
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico in forma aggregata per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato, per varie
aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di sei posti per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, gestito in forma aggregata tra
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedaliero universitaria di Parma, l’Azienda ospedaliero - universitaria di
Modena, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda USL di Reggio Emilia,
in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’azienda USL di Piacenza: http://www.ausl.
pc.it/ - sezione «bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico
modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 22 settembre 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 27 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821-8795) dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito: www.
ausl.pc.it
22E10197

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina interna.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it sezione
«Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e
selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 22 settembre 2022.
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledi 27 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, tel. 0523.398821 / 0523.398795, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
http://www.ausl.pc.it/
22E10208

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa radiologia Cesena
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, della direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata
con delibera di giunta regionale – Regione Emilia-Romagna n. 312 del
25 marzo 2013 e delle linee guida aziendali per l’affidamento degli
incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica,
veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47
del 24 febbraio 2021, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di
direzione della struttura complessa: Unità operativa radiologia Cesena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte terza – del 27 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 Cesena, - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it >
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
22E10339

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa neuroradiologia diagnostica Ravenna.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, della direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di giunta regionale – Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013 e delle linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di
direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, adottate con deliberazione n. 247 del
21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio 2021,
per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa: Unità operativa neuroradiologia diagnostica Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte terza del 27 luglio 2022.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
– ufficio concorsi sede operativa di Ravenna – nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544 - 286572 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 5 agosto 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. 049/877.8682 - 8314 - 8231 - 8191 - 8312 - 8439 8437 - 8403 - 8324 il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E10378

22E10340

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa chirurgia ad indirizzo senologico Santarcangelo.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, della direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013 e delle linee
guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture
complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni
sanitarie, adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre 2020 e integrate
con deliberazione n. 47 del 24 febbraio 2021, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa: Unità operativa
chirurgia ad indirizzo senologico Santarcangelo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte terza – del 27 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 - 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 > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
22E10341

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente biologo a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di patologia clinica, area
della medicina diagnostica e dei servizi, per l’Azienda
ospedale - Università di Padova.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di tre
posti di dirigente biologo - disciplina di patologia clinica - laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia (area della medicina diagnostica
e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente biologo).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedale - università Padova.
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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di chirurgia pediatrica, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per l’Azienda
ospedale - Università di Padova.
Si rende 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 medico - disciplina di chirurgia pediatrica (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedale - università Padova.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 5 agosto 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. 049/877.8314 - 8231 - 8191 - 8312 - 8128 - 8439 - 8437
- 8403 - 8324 - 8682 il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E10379

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di neuroradiologia, area
della medicina diagnostica e dei servizi, per l’Azienda
ospedale - Università di Padova.
Si rende 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 medico - disciplina di neuroradiologia (area della
medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedale - università Padova.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 5 agosto 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. 049/877.8314 - 8231 - 8191 - 8312 - 8128 - 8439 8437 - 8403 - 8324 - 8682 il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E10380

— 43 —

23-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 67

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’U.O.C. Sistemi informativi.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 30 del 27 luglio 2022.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di: due posti di assistente tecnico, categoria C, a
tempo pieno per le attività dell’U.O.C. Sistemi informativi.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da
effettuarsi, con indicazione della causale, tramite PagoPA attraverso il
portale dei pagamenti di Regione Lombardia dell’ente: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF94
1I&redirectUrl=home.html - scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.policlinico.
mi.it/ - sezione «lavora con noi».
22E10382

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari alle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 1143 del 7 luglio 2022 è indetto:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria. D, di cui un
posto riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate congedati senza demerito.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11:00
alle ore 12:30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
22E10390

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, perito meccanico, categoria C, a tempo indeterminato, per la U.O. Attività tecniche, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
In esecuzione della deliberazione n. 1141 del 7 luglio 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico - perito
meccanico, categoria C, da assegnare alla U.O. Attività tecniche,
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate congedati
senza demerito.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 30 del 27 luglio 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
22E10391

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
- viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.
it - istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
22E10616

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con determinazione n. 376/2022 dd. 1° agosto 2022 è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di infermiere,
categoria D, posizione economica D1, del comparto funzioni locali a
tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, è il giorno 7 settembre 2022.
Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale per
la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet dell’istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/it/amministrazione-trasparente-4771/
bandi-di-concorso-4796

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

22E10343

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario della prova scritta del concorso pubblico indetto in
forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aziende
sanitarie.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di venticinque posti di dirigente
medico nella disciplina di cardiologia, indetto dalla ASL di Latina in
forma aggregata tra ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL di Viterbo, ASL di
Frosinone e Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini; Azienda capofila ASL di Latina, indetto con deliberazione n. 834 del 23 agosto 2019,
si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 19 settembre 2022 a partire dalle ore 8,30 – sede
della facoltà di Farmacia e medicina - Università «Sapienza», sito in
corso della Repubblica, n. 79, Latina,
e le date della prova pratica e orale saranno pubblicate, successivamente, sul sito web www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi, per
la registrazione ed identificazione, nel giorno indicato per la prova,
all’orario di convocazione, presso la predetta sede.
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si comunica che in merito alle modalità da osservare per l’accesso
e lo svolgimento delle procedure concorsuali, saranno adottate le misure
previste dalla normativa vigente alla data di espletamento delle prove
(decreto-legge n. 24/2022).
I candidati, il giorno della prove, in sede di identificazione,
dovranno essere muniti di:
fotocopia del documento originale di riconoscimento (carta
d’identità, patente di guida o passaporto) da consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza;
dispositivi di protezione facciale;
autocertificazione anti-Covid 19.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è pubblicato nel B.U.R.L. n. 7 del 23 gennaio 2020 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la
prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà pubblicato nella sezione «Avvisi e concorsi» del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza.
I candidati, pertanto, sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.

L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del
contagio e alla sicurezza da infezione.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa
complessa «U.O.C. Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina tramite telefono ai numeri: 0773/655-3937-6545, ovvero tramite email
all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
22E10633

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, per l’area di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo
indeterminato di dirigente veterinario nella disciplina di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati) (135/2021/
CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 426
dell’11 agosto 2021 e pubblicato sul supplemento n. 153 del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 34 del 25 agosto 2021 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2021 e i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00
del giorno 18 ottobre 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta
e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi, via L.
Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR)», secondo il seguente calendario:
il giorno 21 settembre 2022 alle ore 9,30 dal candidato Accoto
Laura al candidato Danieli Francesco;
il giorno 21 settembre 2022 alle ore 9,45 dal candidato De Pertis
Ornella al candidato Magnano Giacomo;
il giorno 21 settembre 2022 alle ore 10,00 dal candidato Mainiero Giuseppe al candidato Ravidà Giuseppe;
il giorno 21 settembre 2022 alle ore 10,15 dal candidato Ravidà
Carmelo al candidato Zappia Alex.
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Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it/ seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi scaduti/
concorsi in atto/concorsi in atto dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale e di fotocopia dello stesso.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it/ nella pagina relativa
al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali sede del
concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 7 novembre 2022 e il
relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data, la
sede e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato dal giorno 24 ottobre 2022 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it/ nella pagina relativa al concorso unitamente all’esito delle prove scritta e pratica.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore
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I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it/ nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove concorsuali e per
eventuali ulteriori comunicazioni.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di Estar www.estar.toscana.it/ nella
pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione al seguente indirizzo e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
22E10431

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Diario della prova scritta e del luogo di svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di funzionario, area comunicazione.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di funzionario, area comunicazione nel ruolo dell’Ufficio del Garante
per la protezione dei dati personali pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022, si comunica che sul sito istituzionale
del Garante per la protezione dei dati personali https://www.gpdp.it, alla
sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso», è pubblicata
la data ed il luogo di svolgimento della prova scritta.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.
22E10590

DELIA CHIARA, vice redattore
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