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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del concorso, per titoli ed esami, per la nomina
di complessivi undici tenenti in servizio permanente nel
ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri. Anno 2022.

carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio. Il posto riservato, eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, sarà devoluto agli altri concorrenti idonei
secondo l’ordine della relativa graduatoria.».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Roma, 4 agosto 2022

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0343239
del 15 giugno 2022, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed
esami, per la nomina di undici Tenenti in servizio permanente nel ruolo
forestale dell’Arma dei carabinieri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52
del 1° luglio 2022;
Vista la legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la lettera n. 19/58-1-U del 22 luglio 2022, con la quale il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha chiesto di incrementare
di una unità gli undici posti previsti a concorso dal predetto decreto
dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0343239 del 15 giugno 2022,
elevandoli, quindi a dodici;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0292926 del 2 agosto
2022, con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il previsto nulla osta al predetto incremento dei posti a concorso;
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D AB05933 REG2022
0393856 dell’8 luglio 2022, con il quale gli è stata attribuita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,
tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di
concorso;
Decreta:
Per i motivi indicati nelle premesse i commi 1 e 2 dell’art. 1, del
decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0343239 del 15 giugno 2022 citato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:
«1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi dodici Tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri così ripartiti:
a) dieci posti per i cittadini italiani che alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto;
b) due posti per i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato,
nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a “eccellente”, e
che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto;
2. Dei dieci posti a concorso, di cui al precedente comma 1,
lettera a), del presente articolo, uno è riservato al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l’Arma dei

Il vice direttore generale: VENDITTI
22E10802

Modifica dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina
di tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell’Arma dei carabinieri. Anno 2022.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0145471
del 17 marzo 2022, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed
esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo
tecnico dell’Arma dei carabinieri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25
del 29 marzo 2022;
Vista la legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la lettera n. 19/58-1-U del 22 luglio 2022, con la quale il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha chiesto di incrementare
di quattro unità i tredici posti previsti a concorso dal predetto decreto
dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0145471 del 17 marzo 2022,
elevandoli, quindi a diciassette;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0292926 del 2 agosto
2022, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha rilasciato il previsto
nulla osta al predetto incremento dei posti a concorso;
Vista la lettera n. 19/58-5 U del 2 agosto 2022, con la quale il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha chiesto di attribuire in
incremento tre posti alla specialità «Investigazioni scientifiche - chimica» e un posto alla specialità «Psicologia»;
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D AB05933 REG2022
0393856 dell’8 luglio 2022, con il quale gli è stata attribuita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,
tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di
concorso;
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Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 1, comma 1 decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0145471 del 17 marzo 2022 citato
nelle premesse, è sostituito dal seguente:
«1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi diciassette tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell’Arma dei carabinieri così ripartiti:
a) quattordici posti per i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione
sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente
decreto, di cui:
1) tre posti per la specialità medicina;
2) un posto per la specialità veterinaria;
3) un posto per la specialità psicologia;
4) un posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica;
5) quattro posti per la specialità investigazioni scientifiche
- chimica;
6) un posto specialità telematica - informatica;
7) un posto per la specialità telematica - telecomunicazioni;
8) un posto per la specialità genio;
9) un posto per la specialità amministrazione e
commissariato.
b) tre posti per i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, nonché
ai ruoli forestali degli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri,
periti, revisori, collaboratori, che alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui:
1) due posti per la specialità psicologia;
2) un posto per la specialità telematica - informatica.».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 3 agosto 2022

4a Serie speciale - n. 70

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
esami, per l’ammissione di sessanta giovani ai licei annessi
alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», per
l’anno scolastico 2022-2023.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2022, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0434844 del 28 luglio 2022, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai sessanta giovani ai licei annessi
alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l’anno scolastico 2022-2023, indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n. M_D
AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 25 del 29 marzo 2022.

22E10804

Approvazione della graduatoria di merito del concorso,
per esami, per l’ammissione di trentotto giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»,
per l’anno scolastico 2022-2023.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2022, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0428836 del 26 luglio 2022, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai trentotto giovani ai licei annessi alla
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», anno scolastico 20222023, indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL
AB05933 0138987 del 16 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 25 del 29 marzo 2022).

Il vice direttore generale: VENDITTI
22E10805

22E10803

ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI

sito web di Agenas. L’avviso integrale è consultabile sul sito internet
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.it - sezione «bandi di concorso e avvisi / avvisi attivi».

Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di un
posto di esperto, a tempo determinato, nell’ambito del
PNRR.
Si avvisa che viene indetto avviso di selezione pubblica, per
colloquio, per la ricerca di un esperto di relazioni e attività di comunicazione con soggetti istituzionali pubblici e privati, a cui conferire un incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo,
della durata massima di tre anni e dieci mesi, ai sensi dell’art. 1
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 da finanziare nell’ambito
del PNRR, Misura 1, Component 1, della Missione 6 Salute del
PNRR e da dedicare al «Portale della Trasparenza» di cui al sub
investimento «M6C1I1.2I1.2.2 (e) - Casa come primo luogo di
cura_COT_Portale della Trasparenza», finanziato dall’Unione europea - NextgenerationEU.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute entro e non oltre le ore 17,00 del ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul

22E10935

AUTOMOBILE CLUB DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’ufficio assistenza automobilistica.
Con delibera n.10 del 28 giugno 2022, il Consiglio direttivo dell’Automobile club Bergamo ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a un posto nell’area B, livello economico B1, per personale da assumere
con contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’ufficio
assistenza automobilistica di sede dell’ente, Bergamo via A. Maj n. 16/c.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: le ore ventiquattro del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - ove questo cada in giorno festivo,
il termine si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
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Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere inviate
via pec all’indirizzo automobileclubbergamo@pec.aci.it - mediante
consegna diretta all’ufficio segreteria dell’Automobile club Bergamo
esclusivamente negli orari di apertura al pubblico di seguito riportati:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00. In questo caso, la
domanda con l’allegata documentazione dovrà essere consegnata in
busta chiusa riportante la seguente dicitura: «Partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B,
posizione economica B1».
Alla domanda deve essere allegata a pena di esclusione dal
concorso:

4a Serie speciale - n. 70

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’attivazione di tre tirocini formativi finalizzati all’assunzione di posti di collaboratore di amministrazione VII
livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili già iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8,
legge n. 68/1999, della Città metropolitana di Roma
Capitale.

1. copia di un documento di identità in corso di validità.
La documentazione relativa al concorso è disponibile nella versione integrale sul sito istituzionale www.bergamo.aci.it Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso
22E10809

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA
DI RIOLO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - profilo naturalista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il direttore dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità
Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, profilo naturalista (posizione economica D1) con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.

Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet
dell’INAPP https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso/bando-di-concorso-n-42021 è pubblicata, ai sensi
dell’art. 11, comma 2, del bando n. 4 del 2021 (emanato con determina n. 491 del 13 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale
dell’INAPP l’11 gennaio 2022 e della cui pubblicazione è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022), la graduatoria finale, approvata con determina n. 310 del 2 agosto 2022, del
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili già
iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, legge 12 marzo 1999, n. 68, della
Città metropolitana di Roma Capitale, per l’attivazione di tre tirocini
formativi finalizzati all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello professionale (codice identificativo CAM-VII-2021-L. 68/1999).
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio dirigenziale gestione e valorizzazione delle risorse umane
dell’INAPP all’indirizzo di posta elettronica personale@inapp.org
22E10808

ORDINE DEI TECNICI SANITARI
DI RADIOLOGIA MEDICA
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE
E DELLA PREVENZIONE DI MANTOVA

Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle 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».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Ente di gestione
per i parchi e la biodiversità Romagna: www.parchiromagna.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, a tempo parziale
ed indeterminato.

22E10810

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE
Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di novantuno posti di
ingegnere professionista.
Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a novantuno posti di ingegnere professionista nei ruoli dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - posizione economica 1, di cui al CCNL
relativo al personale dell’area funzioni centrali, triennio 2016-2018
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021 - si rende noto
che in data 2 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente
(www.enac.gov.it), nella sezione «Bandi di concorso», con valore di
notifica a tutti gli effetti, il provvedimento di approvazione della graduatoria finale dei candidati.
22E10807

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti a tempo parziale (uno a diciotto ore settimanali
da assegnare all’ordine che bandisce e l’altro a venti ore settimanali
da assegnare all’Ordine delle professioni infermieristiche di Mantova)
ed indeterminato con l’inquadramento di istruttore amministrativo-contabile, area assistenti CCNL funzioni centrali 9 maggio 2022 (ex B1
CCNL funzioni centrali del 12 febbraio 2018).
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
(MN): www.professionisanitariemantova.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel suddetto bando e dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10806
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ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE
- AREA SCIENCE PARK
Graduatoria di merito e vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un
posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che, con disposizione n. 206 dd. 27 luglio 2022, è
stata approvata la graduatoria finale e del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esame - colloquio, per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di un primo ricercatore di II livello professionale del C.C.N.L. istruzione e ricerca. Riferimento bando n. 2/2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 50 del 24 giugno 2022).
La graduatoria di merito e del vincitore è stata pubblicata sul
sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Area Science Park, all’indirizzo: https://www.areascienceparleit/
lavora-in-area/selezioni-pubbliche
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E10824

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, appartenente alle categorie riservatarie di cui
all’articolo 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, per la regione
Sardegna.
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 del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
con profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale
appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, residente nella Regione Sardegna da assegnare all’Istituto di chimica biomolecolare (ICB), sede di Sassari: bando n. 301.11
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019).

«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di chimica della materia condensata e tecnologie per l’energia - ICMATE - sede secondaria di Lecco
di cui al bando n. 390.4, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38
del 13 maggio 2022.
22E10823

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI CERAMICI DI F AENZA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio della durata di un anno rinnovabile.
È indetta selezione, per titoli, ed eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche
inerenti Materials chemistry and engineering, ceramics da usufruirsi
presso l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici ISTEC
di Faenza nell’ambito del progetto Advanced nano - and microstructured ceramic materials, improvement of optical and thermo-mechanical
mechanical properties by chemical synthesis and process control.
La borsa di studio avrà durata di un anno rinnovabile fino a tre.
Il relativo bando CALL FOR APPLICATIONS No. ISTEC FA BS
01-22 è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle
ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel
sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it/
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it/ all’indirizzo indicato nel bando stesso, entro
quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
http://www.urp.cnr.it/ (link lavoro e formazione).
22E10814

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

22E10813

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA
E DI TECNOLOGIE PER L ’ ENERGIA DI P ADOVA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore terzo livello, a tempo determinato, per la sede secondaria di Lecco.
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 online: https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del
vincitore della selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del

DI

S TORIA

DELL ’E UROPA

M EDITERRANEA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, III livello, a tempo determinato, per la sede secondaria di Milano.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto di storia dell’europa mediterranea
sede secondaria di Milano. Bando n. 390.27 RIC ISEM.
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Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E10817

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA
SPERIMENTALE G. S ALVATORE DI N APOLI

4a Serie speciale - n. 70

Copia integrale del bando con i relativi allegati, sono reperibili sul
sito ww.crea.gov.it nella Sezione «Gare e Concorsi → Borse di Studio»
e presso la sede del Centro di Acireale (CT).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione 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».
22E10162

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso
il Centro di olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di
Acireale.

I STITUTO

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto selezione pubblica a una
borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario.
DM 5 maggio 2004 CLS 6/S laurea specialistica in biologia,
CLS 9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche
e veterinarie.
DM 9 luglio 2009 LM-6 laurea magistrale in biologia, LM-9
laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 19/2022,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini, n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto
«EauSiris», sulla tematica «Attività di comunicazione tecnico scientifica riguardante l’impatto delle strategie di risparmio idrico proposte
nell’ambito del progetto EauSIRIS sui principali parametri qualitativi e
nutraceutici dei prodotti ottenuti. Produzione di un manuale di divulgazione sulle attività e le strategie del progetto, diffusione del materiale di
comunicazione e sviluppo di una roadmap».
Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili
sul sito ww.crea.gov.it nella Sezione «Gare e Concorsi → Borse di Studio» e presso la sede del Centro di Acireale (CT).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione 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».
22E10163

Selezione pubblica per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico, VI livello,
a tempo determinato, per la sede di Torino.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso selezione pubblica, per
titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello, sulla seguente area di specializzazione: «Fisiologia vegetale in relazione ai sistemi agronomici»,
da svolgersi presso il CREA-IT, sede di Torino.

22E10816

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto
«EauSiris», sulla tematica «Attività di comunicazione sulle strategie
e proposte nell’ambito del progetto per l’ottimizzazione della risorsa
idrica a fini agricoli e la gestione sostenibile degli impianti agrumicoli
e frutticoli. Organizzazione di riunioni tecniche, preparazione di relazioni sullo stato di avanzamento del progetto, pubblicazione di studi
e rapporti sulla riqualificazione di aree di bacino. Collaborazione alla
selezione dei beneficiari per attività di formazione degli agricoltori e
preparazione di materiale di divulgazione per la riqualificazione delle
aziende agricole».

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet http://www.crea.
gov.it/ alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Bandi a
tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 - Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E10812
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

4a Serie speciale - n. 70

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, VI livello, a tempo indeterminato, per la sezione di Pisa, riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di
manutenzione e sviluppo dell’elettronica impiegata negli apparati sperimentali di fisica delle alte energie, manutenzione e gestione di strumentazione elettronica, progettazione di circuiti stampati multistrato e
assemblaggio e verifica di schede elettroniche. Bando n. 24565/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve,
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui al successivo
art. 8 del bando.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pisa
dell’INFN.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it

22E10821

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore di amministrazione, VII livello,
a tempo indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti per il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
nell’ambito della Direzione risorse umane, riguardanti la pianificazione,
l’esecuzione e il controllo degli adempimenti amministrativi relativi la
gestione delle risorse umane. Bando n. 24684/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione
centrale dell’INFN.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it

22E10820
22E10822

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di tecnologo, III livello, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività nell’ambito della
Direzione generale riguardante la gestione dei progetti di ricerca, la rendicontazione dei costi o il controllo di gestione. Bando n. 24670/2022.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione
centrale dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di tecnologo, III livello, a tempo determinato.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice concorso pubblico, per titoli ed prova orale, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale laureato per il profilo di tecnologo - III livello professionale per
attività inerenti lo «Sviluppo e implementazione di modelli integrati per
lo studio della biogeochimica marino-costiera e degli ambienti lagunari
e di estuario e di sistemi di gestione dei dati» per la sezione oceanografia dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS. Bando 21/2022)
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.
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Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’Ente: http://www.ogs.it nella sezione https://
www.ogs.it/it/concorsi
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Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’Ente: http://www.ogs.it nella sezione https://
www.ogs.it/it/concorsi
22E10819

22E10818

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di tecnologo, III livello, a tempo determinato.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice concorso pubblico, per titoli ed prova orale, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale laureato per il profilo di tecnologo - III livello professionale
per «attività di gestione, manutenzione e miglioramento di dispositivi
elettronici per l’acquisizione di dati oceanografici» per la sezione oceanografia dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. (Bando 6/2022).
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.

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo, a tempo determinato della
durata di due anni, per il Centro nazionale controllo e
valutazione dei farmaci.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, di
personale con il profilo di tecnologo, presso il Centro nazionale controllo
e valutazione dei farmaci: - codice concorso: TD TEC COFAR 2022 03.
Il bando della selezione sopra citata è disponibile presso il sito web
dell’Istituto all’indirizzo http://www.iss.it/ nell’area «Bandi di concorso» e
nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di
partecipazione in formato elettronico compilando il «modulo di domanda»
presente nell’applicazione stessa, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10811

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 amministrativo, categoria EP2, 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 EP2 - direttore
amministrativo, 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 termine 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» al Presidente dell’Accademia di belle arti di Carrara, via Roma
n. 1, Carrara.
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 EP2».
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.
È esclusa ogni altra forma di trasmissione della domanda di
partecipazione.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico 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.
22E10850

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore, area terza, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area comunicazione/informazione,
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto, giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 16
del 31 maggio 2022, un concorso pubblico, per titoli e per esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto per il profilo
professionale di collaboratore - area terza - del C.C.N.L. Comparto
A.F.A.M. per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto in data
4 agosto 2010, e del C.C.N.L Comparto A.F.A.M. sottoscritto in data
19 aprile 2018, con mansioni inerenti l’area comunicazione/informazione, per le esigenze dell’accademia di belle arti di Catania.
Il posto è riservato in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi
del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66.
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La partecipazione al concorso è aperta anche ad altri candidati non
in possesso dei requisiti relativi alla riserva di cui al precedente comma.
Nel caso in cui non risultino candidati idonei in possesso dei requisiti
relativi alla riserva, il posto sarà ricoperto secondo l’ordine della graduatoria del posto non riservato.
La domanda di ammissione redatta in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (Allegato A), dovrà essere inviata entro e
non oltre il termine 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 e esami». Ogni
altra informazione è presente sul Portale web dell’accademia di belle
arti di Catania https://www.abacatania.it/ - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a
pena di esclusione per via telematica, utilizzando il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) e compilando il modulo elettronico raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo web https://abact-collaboratorecomunicazione.ilmiotest.it previa registrazione del candidato sul sistema.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato (non
sono ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.).
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’albo on line dell’accademia di belle
arti di Catania ed è reperibile anche ai seguenti indirizzi:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_accademia_di_belle_arti_di_catania/050_ban_con/2022/0013_Documenti_1659430310460
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_
comuni/_accademia_di_belle_arti_di_catania/concorsi/2022/
Pratica_1659430670311
22E10846

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore, area terza, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area biblioteca.
È indetto, giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 16
del 31 maggio 2022, concorso pubblico, per titoli e per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per il profilo
professionale di collaboratore - area terza - del C.C.N.L. comparto
A.F.A.M. per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto in data
4 agosto 2010, e del C.C.N.L comparto A.F.A.M. sottoscritto in data
19 aprile 2018, con mansioni inerenti l’area biblioteca, per le esigenze
dell’Accademia di belle arti di Catania.
La domanda di ammissione redatta in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (Allegato A), dovrà essere inviata entro e
non oltre il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italaina - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Ogni
altra informazione è presente sul portale web dell’Accademia di belle
arti di Catania https://www.abacatania.it/ - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a
pena di esclusione per via telematica, utilizzando il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) e compilando il modulo elettronico raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo web https://abact-collaboratorebiblioteca.ilmiotest.it previa registrazione del candidato sul sistema. Per
la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato (non sono
ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.).
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’alboon line dell’Accademia di belle
arti di Catania ed è reperibile anche ai seguenti indirizzi:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_accademia_di_belle_arti_di_catania/050_ban_con/2022/0010_Documenti_1659430165477
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http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_
comuni/_accademia_di_belle_arti_di_catania/concorsi/2022/
Pratica_1659430476824
22E10847

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore, area terza, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area informatica.
È indetto, giusta delibera del consiglio di amministrazione n. 16
del 31 maggio 2022, concorso pubblico, per titoli e per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per il profilo professionale di collaboratore, area terza, del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M.
per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto in data 4 agosto 2010,
e del C.C.N.L Comparto A.F.A.M. sottoscritto in data 19 aprile 2018,
con mansioni inerenti l’area informatica, per le esigenze dell’Accademia di belle arti di Catania.
La domanda di ammissione redatta in conformità allo schema
esemplificativo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata entro
e non oltre il termine 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 e esami». Ogni
altra informazione è presente sul portale web dell’Accademia di belle
arti di Catania https://www.abacatania.it/ - sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a
pena di esclusione per via telematica, utilizzando il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) e compilando il modulo elettronico raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo web https://abact-collaboratoreinformatico.ilmiotest.it/ previa registrazione del candidato sul sistema. Per
la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato (non sono
ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.).
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line dell’Accademia di belle
arti di Catania ed è reperibile anche ai seguenti indirizzi:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_accademia_di_belle_arti_di_catania/050_ban_con/2022/0011_Documenti_1659430211260/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_
comuni/_accademia_di_belle_arti_di_catania/concorsi/2022/
Pratica_1659430547102/
22E10848

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore, area terza, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area legale/amministrativa.
È indetto, giusta delibera del consiglio di amministrazione n. 16
del 31 maggio 2022, concorso pubblico, per titoli e per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per il profilo
professionale di collaboratore - area terza - del C.C.N.L. Comparto
A.F.A.M. per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto in data
4 agosto 2010, e del C.C.N.L Comparto A.F.A.M. sottoscritto in data
19 aprile 2018, con mansioni inerenti l’area legale/amministrativa, per
le esigenze dell’Accademia di belle arti di Catania.
La domanda di ammissione redatta in conformità allo schema
esemplificativo allegato al bando (Allegato A), dovrà essere inviata
entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ogni
altra informazione è presente sul portale web dell’Accademia di belle
arti di Catania https://www.abacatania.it - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
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L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a
pena di esclusione per via telematica, utilizzando il Sistema pubblico
di identità digitale (SPID) e compilando il modulo elettronico raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo web https://abact-collaboratorelegale.ilmiotest.it previa registrazione del candidato sul sistema. Per la
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato (non sono
ammesse Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.).
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line dell’Accademia di belle
arti di Catania ed è reperibile anche ai seguenti indirizzi:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_accademia_di_belle_arti_di_catania/050_ban_con/2022/0012_Documenti_1659430249402/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_
comuni/_accademia_di_belle_arti_di_catania/concorsi/2022/
Pratica_1659430608859/
22E10849

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di design.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 7882
del 31 luglio 2022, prot. n. 0184881, a un posto a tempo indeterminato, di categoria e posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento
di design del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_D_DESIGN_3.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro 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». 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, 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, 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_3.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
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sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E10861

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4,
per il Dipartimento di management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge 29 giugno 2022, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2022,
n. 150) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di management- facoltà di economia.
Settore concorsuale 13/B4 (settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11) un posto - Codice concorso 2022RTDB015.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
numero dodici pubblicazioni nell’arco temporale di dieci anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio;
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
indizione della selezione.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E10845

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 02/B1, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta procedura di valutazione selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente
prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca:
Fotonica terahertz basata su materiali topologici;
settore scientifico-disciplinare FIS/01, settore concorsuale 02/
B1 presso il Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma;
responsabile scientifico prof. Stefano Lupi.
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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 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 di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B14844
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
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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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E10839

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

22E10857

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e per il settore
scientifico disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E10838

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa e per il settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica
e riabilitativa.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il
Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
d.r. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 178 del 25 luglio 2022, delibera del consiglio di
amministrazione n. 210 del 26 luglio 2022 e delibera del consiglio di
Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 3.1 del 18 luglio 2022,
è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Ingegneria
dell’informazione

settore
concorsuale
09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

N.
posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
La domanda 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: http://www.unibs.it/ e su quelli del
Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030.2988.235-321 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E10856
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economics
and finance, XXXIX ciclo - anno accademico 2023-2024.

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato.

Con decreto rettorale n. 62 del 3 agosto 2022 è stato emanato
bando di selezione per l’ammissione al XXXIX ciclo - a.a. 2023-2024
del dottorato di ricerca in Economics and finance, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 3 ottobre 2022 e termina il 16 gennaio 2023.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Ecosistema INEST-Interconnected Nord-Est Innovation, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 «Creazione e rafforzamento di «ecosistemi
dell’innovazione», costruzione di «leader territoriali di R&S» finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi e esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 - 2348268, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it

22E10827

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Social and political science, XXXIX ciclo - anno accademico 2023-2024.
Con decreto rettorale n. 63 del 3 agosto 2022 è stato emanato
bando di selezione per l’ammissione al XXXIX ciclo - a.a. 2023-2024
del dottorato di ricerca in Social and political science, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 3 ottobre 2022 e termina il 16 gennaio 2023.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
22E10828

22E10855

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Statistics
and computer science, XXXIX ciclo - anno accademico
2023-2024.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Legal
Studies, XXXIX ciclo - anno accademico 2023-2024.
Con decreto rettorale n. 60 del 3 agosto 2022 è stato emanato bando
di selezione per l’ammissione al XXXIX ciclo - a.a. 2023-2024 del dottorato di ricerca in Legal Studies, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 3 ottobre 2022 e termina il 16 gennaio 2023.

Con decreto rettorale n. 64 del 3 agosto 2022 è stato emanato bando
di selezione per l’ammissione al XXXIX ciclo - a.a. 2023-2024 del dottorato di ricerca in Statistics and computer science, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 3 ottobre 2022 e termina il 1° febbraio 2023.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
22E10829

Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
22E10825

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Business
administration and management, XXXIX ciclo - anno
accademico 2023-2024.
Con decreto rettorale n. 61 del 3 agosto 2022 è stato emanato
bando di selezione per l’ammissione al XXXIX ciclo - anno accademico 2023-2024 del dottorato di ricerca in business administration and
management, con sede amministrativa presso l’Università commerciale
Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 3 ottobre 2022 e termina il 16 gennaio 2023.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
22E10826

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, per il
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione nell’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 il decreto rettorale
n. 1284/2022, prot. n. 56028 del 1° agosto 2022 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa
- per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 - settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03
- Storia romana - presso il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali
piano straordinario decreto ministeriale n. 856/2020. (bandita con decreto
rettorale n. 27/2022, prot. n. 2162, del 17 gennaio 2022 il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022.
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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 per eventuali impugnative.
22E10831

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione nell’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 il decreto rettorale
n. 1278/2022, prot. n. 55842 del 29 luglio 2022 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa
- per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno
- ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 - settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna - presso il Dipartimento di lettere, arti
e scienze sociali piano straordinario decreto ministeriale n. 856/2020.
(bandita con decreto rettorale n. 26/2022, prot. n. 2161, del 17 gennaio
2022 il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio
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 per eventuali impugnative.
22E10832

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione nell’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 il decreto rettorale
n. 1287/2022, prot. n. 56052 del 1° agosto 2022 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa
- per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno
- ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport
- settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle
attività motorie - presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento - piano straordinario decreto ministeriale n. 856/2020.
(bandita con decreto rettorale n. 29/2022, prot. n. 2164, del 17 gennaio
2022 il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio
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 per eventuali impugnative.
22E10833
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/G1 - Glottologia e linguistica, per il Dipartimento di
scienze umanistiche, sociali e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto una
procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore scientifico-disciplinare
L-L1N/01 - Glottologia e linguistica presso il Dipartimento di scienze
umanistiche, sociali e della formazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al magnifico
rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 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
22E10834

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di bioscienze e
territorio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto una
procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 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 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01
- Geografia presso il Dipartimento di bioscienze e territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al magnifico
rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 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
22E10835

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnico di laboratorio, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2022N36, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due persone di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova tecnico di laboratorio per aree analitiche complesse ed emergenti con
implicazioni per la medicina traslazionale.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e

— 12 —

2-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
22E10858

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di ricerca, «study coordinator», categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2022N37, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova tecnico di ricerca «study coordinator» nell’ambito di trials clinici nel
paziente con malattie di fegato.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
22E10859

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratori meccanici, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2022N38, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
di laboratori meccanici.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

4a Serie speciale - n. 70

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 email personale.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art 3, le
modalità di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA
22E10865

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, per la Ripartizione risorse umane.
Si rende noto che l’Università del Salento, con d.d. n. 504, in data
3 agosto 2022, ha emanato il bando relativo al concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di dirigente di seconda fascia della ripartizione risorse umane dell’Università del Salento, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissata a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Giuseppe Catalano
(email: reclutamento@unisalento.it ; telefono 0832 295418).
Per il testo integrale del bando con allegato il facsimile di
domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi
alla procedura, si rinvia al testo del bando di concorso, disponibile in
formato elettronico sul sito web dell’Università del Salento partendo
dall’indirizzo: www.unisalento.it , sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato, nonché all’albo ufficiale
on-line ( https://www.unisalento.it/albo-online ).
22E10844

UNIVERSITÀ DI SASSARI

22E10860

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro».
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 3679 del 5 agosto 2022, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno ed indeterminato
da destinare al Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro».
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, decorrente dalla data di pubblicazione

Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto tre procedure comparative pubbliche per tre posti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a (junior), ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di giurisprudenza e Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione dell’Università degli studi di Sassari come specificato:
Dipartimento di giurisprudenza - area 12 - scienze giuridiche
- settore concorsuale - 12/A1 Diritto privato - settore scientifico-disciplinare - IUS/01 Diritto privato: un posto;
Dipartimento di giurisprudenza - area 12 - scienze giuridiche
- settore concorsuale - 12/G2 Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare - IUS/16 Diritto processuale penale: un posto;
Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione area 10 - scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- settore concorsuale - 10/D1 Storia antica - settore scientifico-disciplinare - L-ANT/03 Storia romana: un posto.
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Le domande di ammissione alla procedura di chiamata, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate per via telematica tramite
la propria PEC (Posta elettronica certificata), indirizzata unicamente al
seguente indirizzo istituzionale: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indicata è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi - e-mail fsanna@uniss.
it
22E10862

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua
araba, a tempo indeterminato della durata di duecentocinquanta ore annuali.
È indetto, con D.D.G. n. 314 del 10 agosto 2022, concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
madrelingua araba a tempo indeterminato, con monte ore annuale pari
a duecentocinquanta ore, per le esigenze dei corsi di laurea e laurea
magistrale, dei corsi di lingua e cultura italiana, dei progetti di Ateneo
e delle attività di internazionalizzazione dell’Università per stranieri di
Perugia.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:

4a Serie speciale - n. 70

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di scienze umanistiche.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/10 e del «Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010», emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 566 del 22 ottobre 2013 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010:
per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione-lingua inglese presso il Dipartimento di scienze
umanistiche.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi e 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 al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it/
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E10851

UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.
Con decreto rettorale n. 48/22 del 13 giugno 2022, è stata indetta
la selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria; settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - Psicologia generale.
Scadenza ore 12,00 del giorno 12 settembre 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;

22E10840

b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00 - Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
13/A1 - Economia politica.

c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse
PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unistrapg.it - Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Collaboratori linguistici».

Con decreto rettorale n. 50/22 del 13 giugno 2022, è stata indetta
la selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 13/A1 - Economia
politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Scadenza ore 12,00 del 12 settembre 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu

22E10854

22E10841
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione.

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per la facoltà di scienze politiche.

Con decreto rettorale n. 49/22 del 13 giugno 2022, è stata indetta
la selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione.

Con decreto del rettore n. 458 del 29 luglio 2022, è indetta una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di
prima fascia esterno, nel settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo; settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo,
presso la facoltà di scienze politiche.

Scadenza ore 12,00 del 12 settembre 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu
22E10842

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale.
Con decreto rettorale n. 51/22 del 13 giugno 2022, è stata indetta
la selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 13/B4 - Economia
degli intermediari finanziari e Finanza aziendale, settore scientificodisciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta 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 detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E10837

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Scadenza ore 12,00 del 12 settembre 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu
22E10843

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per la facoltà di bioscienze e tecnologie
agroalimentari e ambientali.
Con decreto del rettore n. 457 del 29 luglio 2022 è indetta una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore
di prima fascia nel settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia
veterinaria; settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli
animali domestici, presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta 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 detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E10836

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di fisica.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022 (legge
n. 79/2022), presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge n. 36/2022 (legge n. 79/2022)
Decreto rettorale repertorio n. 664/2022
Prot. n. 113997 del 5 agosto 2022
Dipartimento

Dipartimento
di fisica

Settore
concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e
dei pianeti

Settore
scientificodisciplinare
FIS/05 Astronomia e
astrofisica

posti

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, 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».
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La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il
curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ - codice bando
22rtda-fis05.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale
docente all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it
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La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il
curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata
PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ - codice bando 22rtdb-2.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale
docente all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it

22E10863
22E10864

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo pieno e determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022 (legge
n. 79/2022), presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Reclutamento di due ricercatori a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (L.
79/2022)
Decreto rettorale repertorio n. 665/2022
prot. n. 114013 del 05/08/2022
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

Dipartimento
di scienze
chimiche e
farmaceutiche

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi
inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

1

Dipartimento
di scienze della
vita

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, 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».

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami e per esami, per la
copertura di due posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la Direzione
generale - area servizio prevenzione e protezione (Cod. 2022dta012);
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa (Cod. 2022cta013).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
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 l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi

22E10853

ENTI LOCALI
COMUNE DI ADELFIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale
ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo parziale ed indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C, di cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a personale
volontario delle Forze armate.

Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro e
non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, domanda di partecipazione con modalità
telematica a mezzo Posta elettronica certificata al seguente indirizzo
PEC: affarigenerali@pec.rupar.puglia.it o mediante consegna a mano
al protocollo dell’ente, della domanda con oggetto: «Bando di concorso
per l’assunzione di due unità a tempo indeterminato part-time, 50%,
di agenti di Polizia locale categoria C - Domanda di partecipazione»;
o mediante consegna a mano presso l’ufficio del protocollo negli orari
e nei giorni indicati sul sito istituzionale. Le domande dovranno essere
redatte secondo l’apposito modello allegato al bando approvato con
determinazione n. 196 del 13 luglio 2022.
22E10878
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COMUNE DI ALPAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed orario pieno di un istruttore direttivo tecnico categoria
D, posizione economica D1 - CCNL Regioni ed Autonomie locali presso il Comune di Alpago (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Alpago (BL) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Alpago (BL) (tel. 0437478086) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comunealpago.bl.it nella sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10797

COMUNE DI AMALFI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità con qualifica di
agente di polizia municipale con trattamento economico categoria C1
-C.C.N.L. vigente. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Amalfi secondo le modalità indicate
dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - Sezione concorsi.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Amalfi all’indirizzo www.comune.amalfi.sa.it
Il calendario delle prove sarà pubblicato all’albo pretorio on line e
sul sito istituzionale del Comune di Amalfi il giorno successivo la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
22E10901

COMUNE DI APRICENA
Approvazione atti e graduatoria finale della selezione pubblica, per esame, per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo determinato della durata di
sei mesi e parziale diciotto ore settimanali.
Si rende noto che, con determinazione n. 588 del responsabile del
servizio risorse umane, in data 28 luglio 2022, si è proceduto all’approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico, per esame, per la copertura di un posto, a tempo parziale
- diciotto ore settimanali, e determinato - sei mesi, di assistente sociale,
categoria giuridica D, posizione economica D1, del contratto nazionale
di lavoro del comparto delle funzioni locali, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 13 maggio 2022.

4a Serie speciale - n. 70

La graduatoria finale è visionabile all’albo pretorio on-line, alla
sezione Bandi di concorso e sulla home page del sito web istituzionale
del Comune di Apricena all’indirizzo: www.comune.apricena.fg.it
22E10897

COMUNE DI BALVANO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo parziale ed indeterminato.
Il Comune di Balvano, rende noto che è indetto il bando di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di un operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, da assegnare al settore servizi
tecnici, parziale e a tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando integrale e pubblicato sul sito del Comune
di Balvano, www.comune.balvano.it - albo pretorio e Amministrazione
trasparente entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Balvano - piazza
Cavour, snc, - dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,00; lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (tel. 0971/992014) - e-mail: protocollo.
balvano@libero.it - pec: protocollo@pec.comune.balvano.pz.it
22E10793

COMUNE DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti, varie qualifiche e profili, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
un posto di primo oboe, 2° livello CCNL personale delle fondazioni liriche e sinfoniche;
un posto di primo flauto, 2° livello CCNL personale delle fondazioni liriche e sinfoniche;
un posto di primo fagotto, 2° livello CCNL personale delle fondazioni liriche e sinfoniche;
un posto di secondo corno, 4° + livello CCNL personale delle
fondazioni liriche e sinfoniche;
un posto di contrabbasso di fila, 4° livello CCNL personale delle
fondazioni liriche e sinfoniche.
Il testo integrale di ciascun bando di concorso pubblico, con
l’indicazione delle modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti
per l’accesso, è pubblicato all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it
nell’albo pretorio on-line della Città metropolitana di Bari (sezione
«Concorsi on-line») e nell’amministrazione trasparente (sezione «Bandi
di concorso»).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma digitale accessibile collegandosi al sito
web istituzionale della Città metropolitana di Bari all’indirizzo www.
cittametropolitana.ba.it sezione «Concorsi on-line».
Le domande di partecipazione on-line dovranno essere presentate
alla Città metropolitana di Bari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
la presentazione delle domande. Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o con un
giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per eventuali chiarimenti e informazioni: servizio beni culturali e
I.C.O. linea di attività I.C.O. della Città metropolitana di Bari - pec:
orchestrametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
22E10795

COMUNE DI BREMBIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Brembio – piazza Matteotti n. 1 –
26822 Brembio (LO) - sito internet: http://www.comune.brembio.lo.it/
ha emesso un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 – a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.brembio.lo.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Brembio - piazza Matteotti n. 1 – 26822 – Brembio (LO) tel. 0377/989020, e-mail: brembio@cert.elaus2002.net
22E10886

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore 3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, profilo
economico C1, per il settore 3.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente
link:

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e parziale di un istruttore amministrativo, categoria C,
C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Carpignano Salentino: www.comune.carpignanosalentino.le.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e
concorsi».
Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del comune
e sul sito internet istituzionale del Comune di Carpignano Salentino:
www.comune.carpignanosalentino.le.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge. Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi
strumenti.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10787

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a
tempo parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e part-time di un istruttore amministrativo informatico,
categoria C, CCNL Comparto funzioni locali.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Carpignano Salentino: www.comune.carpignanosalentino.le.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e
concorsi».
Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante
pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del comune
e sul sito internet istituzionale del Comune di Carpignano Salentino:
www.comune.carpignanosalentino.le.it/
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge. Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi
strumenti.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E10788

https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
Il luogo di svolgimento, le date delle prove e tutte le altre comunicazioni inerenti la presente procedura avverranno esclusivamente
attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente (www.
comune.campigliamarittima.li.it) alla pagina della sezione Amministrazione Trasparente sopra indicata. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail:
personale@comune.campigliamarittima.li.it
22E10871
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore bibliotecario museale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione n. 600 dell’11 agosto 2022 è stato revocato
in via di autotutela l’avviso di selezione, per esami, per l’assunzione
di un istruttore bibliotecario museale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63
del 9 agosto 2022.
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Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it
22E10781

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
- sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
Calendario delle prove:
le prove scritte avranno luogo il giorno 3 ottobre 2022 in una
sede che verrà comunicata il giorno 26 settembre 2022;
la prova orale avrà luogo il giorno 7 novembre 2022.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché la sede
della prova verranno pubblicati nel sito internet www.comune.castelfrancoveneto.tv.it entro il giorno 17 ottobre 2022 e potrà essere svolta in
presenza o in videoconferenza, nel rispetto dei protocolli di svolgimento
dei concorsi in vigore al momento dell’effettuazione della prova.
Per particolari esigenze istruttorie o organizzative, il giorno 26 settembre 2022 potrà essere pubblicato nel sito internet www.comune.
castelfranco-veneto.tv.it apposito avviso di differimento delle prove
d’esame.
Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it
22E10782
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COMUNE DI CAVRIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune
di Cavriana: www.comune.cavriana.mn.it nella sezione Trasparenza Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E10877

COMUNE DI CELANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il dirigente dell’area finanziaria amministrativa e demografica del
Comune di Celano rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di
due unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione devono pervenire 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 bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Celano
www.comune.celano.aq.it nella sezione concorsi dell’Amministrazione
Trasparente.
Per informazioni contattare il responsabile del servizio all’indirizzo protocollo@comune.celano.aq.it
22E10900

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

COMUNE DI CESENA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore scolastico asilo nido, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura del posto di dirigente del settore governo
del territorio, a tempo determinato.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di categoria B1 con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, profilo di esecutore scolastico asilo nido
C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito:
www.comune.cavallinotreporti.ve.it
Per maggiori informazioni:
ufficio personale: 041/2909748-702;
e-mail: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi alla sezione Concorsi ed
all’albo pretorio on-line del comune, l’avviso pubblico per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 di dirigente del settore governo del territorio.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena
di esclusione, entro le 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» - ovvero
entro l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.

22E10874
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COMUNE DI FERMO

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - ufficio
personale e organizzazione - telefono 0547/356305-512-307-308-309.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico, meccanico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il
V settore - servizio autoparco.

22E10896

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di assistente sociale, categoria
D1, CCNL Comparto funzioni locali.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Diario delle prove d’esame:
prima prova scritta: il giorno 6 ottobre 2022 a partire dalle
ore 9,30 presso la Sala Polivalente di piazza Primo Maggio 9/A a
Corbetta;
seconda prova scritta: il giorno 6 ottobre 2022 a partire dalle
ore 14,00 presso la Sala Polivalente di piazza Primo Maggio 9/A a
Corbetta;
prova orale il giorno 12 ottobre 2022 presso la Sala Consiliare
del Comune di Corbetta di via Carlo Cattaneo 25 dalle ore 9,30.
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it/ pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° piano - 20011 Corbetta (MI),
tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.
mi.it
22E10789

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un ufficiale di polizia locale, categoria D.
Per i requisiti di accesso prendere visione del bando sul sito internet: www.comune.cornatedadda.mb.it
La domanda di partecipazione va inviata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito. Allegare: ricevuta del versamento
della tassa di concorso di euro 3,87 (per le modalità vedere bando),
fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro della domanda: posta elettronica (anche non
certificata) all’indirizzo e-mail: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Scadenza per la presentazione delle domande: 18 settembre 2022.
Prova scritta: dalle ore 9,30 del 28 settembre 2022.
Prova orale: dalle ore 9,30 del 5 ottobre 2022.
La prova scritta si svolgerà in modalità digitale e sarà preceduta
da una verifica, effettuata in videoconferenza il 23 settembre 2022 con
la società che gestirà la procedura telematica, volta a verificare collegamento e corretto funzionamento delle apparecchiature (hardware e
software).
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare il
numero 039/6874242.
22E10786

4a Serie speciale - n. 70

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato pieno, di un posto di collaboratore professionale
tecnico - meccanico - categoria giuridica B3 - da assegnare al V settore servizio autoparco.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se
coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito
internet del Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni sul bando gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio risorse umane dell’ente (tel. 0734/284218).
22E10867

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per il IV settore - servizio
biblioteca.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica D1 - da assegnare al IV settore - servizio biblioteca.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se
coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito
internet del Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni sul bando gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio risorse umane dell’ente (tel. 0734/284218).
22E10868

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
Il Comune di Gaiole in Chianti (SI) bandisce concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, da assegnare al settore tecnico.
Scadenza per la presentazione delle candidature: di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito
web istituzionale dell’ente procedente: https://www.comune.gaiole.si.it
Per informazioni contattare il settore amministrativo - ufficio personale - del Comune di Gaiole in Chianti tel. 0577744738.
22E10883
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COMUNE DI GARAGUSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
amministrativa-finanziaria, con riserva a favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un posto da istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
giuridica D - posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto regionienti locali, da destinare all’area amministrativa-finanziaria con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con riserva ai sensi dell’art. 35
comma 3-bis lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Garaguso (MT) secondo le modalità indicate dal
bando 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 allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Garaguso all’indirizzo www.comune.garaguso.mt.it
22E10899

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di funzionario servizi tecnici, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 199/2022 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di cinque
funzionari servizi tecnici (varie professionalità).
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 ottobre 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
22E11100
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Il testo integrale ed il modello della domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale www.comune.goito.mn.it - sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio «Affari generali»
0376/683327_09.
22E10894

COMUNE DI GORGONZOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica iniziale D.1.
Scadenza presentazione 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»,
se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Il testo integrale del bando 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.
22E10893

COMUNE DI GRUGLIASCO
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura del posto di dirigente del settore politiche
sociali e giovanili.

La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 200/2022 indice concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di otto funzionari servizi tecnici (varie professionalità).
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 ottobre 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it/

È indetta selezione pubblica per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità di dirigente settore politiche sociali e giovanili, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
I requisiti richiesti, le condizioni e le modalità sono indicati nel
bando integrale pubblicato sul sito del Comune: www.comune.grugliasco.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di
Concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E11101

22E10882

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti di funzionario servizi tecnici, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI GOITO

COMUNE DI LANCIANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Termine di presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo
determinato della durata di tre anni, per il settore programmazione finanziaria ed economica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame orale, volta
all’assunzione, a tempo determinato, per il periodo di tre anni, ai sensi
dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, di un dirigente amministrativo, da destinare al settore «Programmazione finanziaria ed
economica».
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Scadenza: trentesimo giorno dalla 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».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato.

Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.
lanciano.eu - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico a tempo
indeterminato e parziale (50%), categoria D, posizione economica D1,
da assegnare all’area tecnica - settore lavori pubblici del comune.
Le domande di ammissione devono pervenire entro e non oltre le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio. Nel
caso in cui la scadenza per la partecipazione al concorso coincida con
un giorno festivo, il termine si intende prorogato alle ore 23,59 del
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sulla home
page del sito web del Comune di Laurenzana raggiungibile al seguente
indirizzo: http://www.comune.laurenzana.pz.it/
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Comune di
Laurenzana ai seguenti recapiti:
e-mail: comunelaurenzana@rete.basilicata.it - Pec: comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it - tel. 0971/960326.

22E10794

COMUNE DI LAURENZANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali, categoria
C, posizione economica C1, di cui uno riservato all’interno ex art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, da assegnare all’area amministrativa e all’area
finanziaria dell’ente.
Le domande di ammissione devono pervenire entro e non oltre le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio. Nel
caso in cui la scadenza per la partecipazione al concorso coincida con
un giorno festivo, il termine si intende prorogato alle ore 23,59 del
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sulla home
page del sito web del Comune di Laurenzana raggiungibile al seguente
indirizzo: http://www.comune.laurenzana.pz.it/
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Comune di
Laurenzana ai seguenti recapiti:
e-mail: comunelaurenzana@rete.basilicata.it - Pec: comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it - tel. 0971/960326.
22E10790

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di esecutore amministrativo, a tempo
indeterminato e part-time (50%), categoria B, posizione economica B1,
da assegnare all’area amministrativa.
Le domande di ammissione devono pervenire entro e non oltre le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio. Nel
caso in cui la scadenza per la partecipazione al concorso coincida con
un giorno festivo, il termine si intende prorogato alle ore 23,59 del
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sulla home
page del sito web del Comune di Laurenzana raggiungibile al seguente
indirizzo: http://www.comune.laurenzana.pz.it/
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Comune di
Laurenzana ai seguenti recapiti:
e-mail: comunelaurenzana@rete.basilicata.it - Pec: comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it - tel. 0971/960326.
22E10791

22E10792

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il 4° servizio Lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato, categoria B3,
posizione economica B3, da assegnare al 4° servizio Lavori pubblici,
manutenzioni ed ambiente, presso il Comune di Mareno di Piave.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Mareno di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
https://www.comune.marenodipiave.tv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Mareno di Piave, tel. 0438/498819.
22E10879

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Comune di Margherita di Savoia ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due posti con profilo di assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1 CCNL/2018, di cui uno a valere sul fondo
di solidarietà comunale e uno a valere sui fondi del piano povertà ex
legge n. 178/2020.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i detta-
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gli utili, è disponibile sul sito internet www.comune.margheritadisavoia.
bt.it nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso»
nonché sul portale istituzionale del Comune.
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente sul modulo allegato al bando e dovranno essere presentate, nella
modalità ivi prevista ovvero esclusivamente tramite pec intestata al candidato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni: Comune di Margherita di Savoia,
via Duca degli Abruzzi - ufficio personale tel. 0883/659105 - e-mail:
responsabilepersonale@comune.margheritadisavoia.bt.it
22E10873

COMUNE DI MONESIGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore comunale, categoria B3, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il servizio
tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di un posto di operatore comunale, categoria B3, per il servizio tecnico del Comune di
Monesiglio.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Monesiglio: http://www.comune.monesiglio.cn.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio
finanziario del Comune di Monesiglio (piazza XX Settembre n. 2,
tel. 0174/92108 int. 2).

COMUNE DI MONGRANDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore asilo nido comunale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa, cultura, scolastica, socio-educativa, assistenziale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di educatore asilo nido comunale,
categoria C, posizione economica C1), dell’area amministrativa, cultura, scolastica, socio educativa, assistenziale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché lo schema della domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.mongrando.
bi.it Sezione Amministrazione trasparente, Sottosezione «bandi di
concorso».
Le domande dovranno pervenire entro 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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Mongrando, tel. 015666262, e-mail: segreteria@comune.
mongrando.bi.it
22E10872

COMUNE DI MONTAGNANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno,
per l’area 3ª Lavori pubblici e manutenzioni, settore
lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno (trentasei ore) di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’area 3a Lavori pubblici e manutenzioni, settore lavori pubblici.
Termine presentazione 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».

22E10875

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il servizio
amministrativo-contabile, ufficio economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo presso il servizio amministrativo-contabile, ufficio
economico-finanziario, categoria giuridica «D», posizione economica
«D1», a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Monesiglio http://www.comune.monesiglio.cn.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio
finanziario del Comune di Monesiglio, piazza XX Settembre n. 2,
tel. 0174/92108 int. 2.
22E10876

4a Serie speciale - n. 70

Copia integrale del bando, con la previsione dei requisiti, è pubblicata sul sito: www.comune.montagnana.pd.it
22E10885

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un operaio specializzato, categoria B3, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del, trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Montagna in
Valtellina.
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La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Montagna in Valtellina: www.comune.montagnainvaltellina.
soit nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per le relative informazioni all’ufficio personale tel. 0342/380077.
22E10884

COMUNE DI NONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrazione generale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, categoria di accesso e posizione giuridica D1 - C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare al servizio amministrazione generale presso
il Comune di None.

COMUNE DI NURRI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato, con riserva di
un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il responsabile dell’Area amministrativa rende noto che è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale 50%
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato di due posti di istruttore
amministrativo contabile categoria C - posizione economica Cl con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate congedati.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando e schema di domanda sono disponibili nel sito istituzionale
del Comune: www.comune.nurri.ca.it e presso l’Ufficio segreteria del
Comune tel. 0782/849005-849690 - Fax 0782/849597 e-mail segreteria@comune.nurri.ca.it PEC protocollo@pec.comune.nurri.ca.it
22E10799

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 è pubblicato sul sito internet nella
sezione concorsi del Comune di None all’indirizzo www.comune.none.
to.it
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale al
n. 0119990811 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E10889

COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato (rif. C3_2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per
l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché
le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda on-line
tramite lo «Sportello Unico Digitale: CONCORSI - SELEZIONI PUBBLICHE», è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente
e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina «Concorsi e Selezioni Pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo
all’homepage. Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre
informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di
svolgimento e all’esito delle stesse.

4a Serie speciale - n. 70

COMUNE DI PARETE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, pieno e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti, rispettivamente:
un assistente sociale categoria D (trentasei ore settimanali);
un collaboratore farmacista categoria D (trentasei ore
settimanali);
due istruttori tecnici categoria C (ventiquattro ore settimanali).
I requisiti necessari per l’ammissione alla procedura selettiva
sono indicati negli avvisi di selezione pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.parete.ce.it
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo
le modalità indicate nel bando e 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».
22E10902

COMUNE DI PORTICI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore generale, a tempo indeterminato e
pieno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore 1 organizzazione e
risorse umane CUC - nucleo ricerca e selezione del personale - viale
Manzoni n. 20, tel. 0321-3703691/3703697/3686, e-mail: info.concorsi@comune.novara.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, profilo professionale di direttore generale della società in house
Leucopetra S.p.a.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con allegato lo schema di domanda sarà disponibile sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.

22E10880

22E10881

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di comandante di polizia municipale, dirigente
del settore sicurezza, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, profilo professionale di comandante di P.M. - dirigente settore
sicurezza.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con allegato lo schema di domanda sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune per tutto il periodo di validità
22E10890

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Ronchi dei Legionari (GO) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C 1), riservato esclusivamente ai soggetti
appartenenti a categoria protetta di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
- per la copertura della quota di riserva.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito www.comuneronchi.it seguendo il percorso Amministrazione trasparente › Bandi
di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale del comune: email: personale@comuneronchi.it - pec: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it - tel. 0481
477229/2256.
22E10898

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area tecnica.

4a Serie speciale - n. 70

Sono fatte salve le domande pervenute entro i termini di scadenza
del precedente bando. I candidati, qualora lo ritengono necessario, possono sostituire le domande già presentate entro il nuovo termine di scadenza e comunque nel rispetto delle modalità stabilite.
22E10891

COMUNE DI VALSOLDA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D giuridica, profilo professionale istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Valsolda (CO).
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valsolda all’indirizzo www.comune.valsolda.co.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web del
Comune di Valsolda (CO) www.comune.valsolda.co.it con le modalità
previste dal bando.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del facsimile di domanda è possibile consultare il sito www.comune.valsolda.
co.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso,
ovvero rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Valsolda al seguente
numero telefonico 0344/68121 int. 1, e-mail: info@comune.valsolda.co.it
22E10887

COMUNE DI VANZAGHELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, con possibile attribuzione della posizione
organizzativa.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è scaricabile dal sito www.comune.
vanzaghello.mi.it
22E10895

Il Comune di Torre San Patrizio, a seguito di determina reg.
gen. 228 del 3 agosto 2022, ha provveduto alla rettifica e riapertura dei
termini della selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di operaio specializzato, categoria
giuridica B3, da assegnare all’area tecnica (pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 22 aprile 2022).
Il testo integrale della determina sopracitata e del bando sono
consultabili sul sito istituzionale: www.comune.torresanpatrizio.fm.it sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sempre con le stesse modalità di presentazione.

COMUNE DI VERBANIA
Mobilità volontaria, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento programmazione territoriale settore urbanistica.
È indetta mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura a tempo indeterminato, un posto di istruttore direttivo
- categoria D a tempo pieno presso il Dipartimento programmazione
territoriale - Settore urbanistica.
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Scadenza trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249
- 248 - o sito internet www.comune.verbania.it
22E10798

COMUNE DI VIGNATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi alla
persona.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, presso il settore servizi alla persona.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.vignate.mi.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del 26 settembre 2022.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Vignate - via Roma n. 19 - 20052 Vignate (MI) (tel. 02/95080828) mail: personale@comune.vignate.mi.it - pec: protocollo@pec.comune.
vignate.mi.it
22E10785

PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, guardiaparco, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura concorsuale, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale
di istruttore di vigilanza - guardiaparco, categoria giuridica C1. Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è disponibile
sul sito del Parco Lombardo della Valle del Ticino: www.parcoticino.
it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso». Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel bando e presentate entro le
ore 12,00 del giorno 30 settembre 2022. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane tel. 02/97.210.250 - e-mail:
ufficiopersonale@parcoticino.it
22E10784

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista di comunicazione, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore risorse e servizi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un specialista di comunicazione (categoria
D1), da assegnare al settore risorse e servizi ai comuni della Provincia
di Monza e della Brianza.

COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE
DI CIVIDALE DEL FRIULI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area della polizia locale ed
amministrativa.
Questo ente ha bandito un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di «Agente di Polizia locale - categoria PLA - posizione economica PLA.1 (C.C.R.L. del
personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - Area non dirigenti), a
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area della Polizia locale
ed amministrativa della Comunità del Friuli Orientale.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 23:59 del giorno venerdì 16 settembre 2022.
Calendario delle prove:
a) eventuale preselezione: mercoledì 28 settembre 2022 (l’orario sarà comunicato solo nel caso la commissione ritenga di procedere
alla preselezione),
b) prova fisica: martedì 4 ottobre 2022 ore 9:30;
c) prova scritta: lunedì 10 ottobre 2022 ore 9:30;
d) prova orale: giovedì 20 ottobre 2022 ore 9.30.
Le sedi di espletamento delle prove verranno comunicate con successivo provvedimento che sarà pubblicato sul sito http://friuliorientale.
comunitafvg.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso» con valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito
internet istituzionale della Comunità del Friuli Orientale all’indirizzo:
http://www.friuliorientale.comunitafvg.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Gli/Le interessati/e potranno rivolgersi anche telefonicamente
(Tel. 0432 700815), all’Ufficio affari generali - Gestione del personale
- nei giorni martedì - mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00.
22E10906
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Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso; per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo email: concorsi@provincia.mb.it
22E10869

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista informatico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore risorse e servizi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un specialista informatico (categoria D1), da
assegnare al settore risorse e servizi ai comuni della Provincia di Monza
e della Brianza.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso; per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo email: concorsi@provincia.mb.it
22E10870
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REGIONE SICILIANA
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Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.

Avvio della quinta procedura di interpello per l’assegnazione della farmacie poste a concorso straordinario.
Il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica
dell’Assessorato della salute, con decreto n. 741 del 18 agosto 2022
dispone l’avvio della quinta procedura di interpello, per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ai candidati idonei,
mediante lo scorrimento della graduatoria, di cui al D.D.G. n. 1229/2016
e successive modifiche e integrazioni, che avrà luogo dal 18 settembre
al 23 settembre 2022, con le modalità previste dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale, di cui all’art. 23 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge
7 agosto 2012, n. 135.
Le sedi farmaceutiche disponibili sono quelle elencate e descritte
nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale, di cui
alla legge n. 135/2012, così come indicate nell’allegato «A», parte integrante del citato decreto.
Il decreto in forma integrale, è disponibile sul sito: https://www.
regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/
ddg-n741-18082022
22E10936

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D a tempo indeterminato e pieno, del comparto funzioni locali, da assegnare al Comune di
Formigine riservato prioritariamente - ex art. 1014, commi 3 e 4 - ai
volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 3 ottobre 2022 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per
informazioni:
giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E10783

Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di
Frontiera all’indirizzo www.terredifrontiera.co.it nella sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».
22E10796

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esecutore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Correggio, riservato
alle persone disabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, della
legge n. 68/1999.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso,
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di due posti da esecutore amministrativo categoria B3 interamente riservato alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1 della
legge n. 68/1999 presso il Comune di Correggio. Termine di scadenza
del Bando: almeno trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
22E10903

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
TERRE DI FRONTIERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un «agente di polizia locale»
- categoria giuridica di inquadramento C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetta selezione per la predisposizione di un elenco di idonei, ai
sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, per il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it
22E10905
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI

4a Serie speciale - n. 70

di «istruttore direttivo tecnico» - categoria D - posizione economica
D1 - CCNL Funzioni locali - da assegnare al settore assetto ed uso del
territorio del Comune di Vetto (RE).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore
assetto ed uso del territorio del Comune di Vetto.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale di diciotto ore con profilo

Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando integrale è scaricabile dall’albo pretorio on-line e dal
sito www.unionappennino.re.it e www.comune.vetto.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale personale@unioneappennino.
re.it e ufficio segreteria segreteria@unioneappennino.re.it dell’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
22E10904

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza ed ispezione - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di collaboratore professionale
sanitario - personale di vigilanza ed ispezione - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, ruolo sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 31 del
3 agosto 2022.
Il bando di concorso è disponibile e consultabile sul sito istituzionale: http://www.ats-montagna.it - sezione «Trasparenza - Bandi di
Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della Montagna, tel. 0342/555.711.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet: www.alisa.liguria.
it nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV - gli
interessati potranno rivolgersi alla S.C. Organizzazione e sviluppo delle
risorse umane di A.Li.Sa.
22E10927

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 504 del 21 giugno 2022,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico-disciplina
otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

22E10924

AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
farmacista a tempo indeterminato e pieno, disciplina di
farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 245 del
28 luglio 2022 è indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno con rapporto di lavoro esclusivo di un dirigente
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Termine della presentazione delle domande: 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 63 del 18 luglio 2022 e sul sito web dell’azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa «Gestione risorse umane – settore concorsi e
mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta - via Tescione
snc - tel. 0823/232688 - 0823/232464 – 0823/232025 – 0823/232928,
e-mail: personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@
ospedalecasertapec.it
22E10916
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Chirurgia maxillofacciale e
odontostomatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 505 del 21 giugno 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Chirurgia maxillofacciale e odontostomatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. n. 63 del 18 luglio 2022 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo
www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta - via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
22E10917

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Day Surgery polispecialistica e chirurgia a ricovero breve.
In esecuzione della deliberazione n. 506 del 21 giugno 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Day surgery polispecialistica e chirurgia a ricovero breve.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 63 del 18 luglio 2022 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo
www.ospedale.caserta.it - successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta - via Tescione snc
- tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
22E10918

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurologia, per la SSD Unità Stroke.
In esecuzione della delibera n. 786 dell’8 luglio 2022, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, da assegnare alla S.S.D. «Unità Stroke».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico 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».

4a Serie speciale - n. 70

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 66 del 1° agosto 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. Moscati - c.da
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627-203010.
22E10928

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
22E10934

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline.
Sono indette le seguenti selezioni:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di ortopedia e
traumatologia (giusto decreto n. 605 del 20 luglio 2022 - pubblicazione
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 31 del 3 agosto 2022);
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (giusto decreto n. 599 del 19 luglio 2022
- pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione FriuliVenezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte 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».
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli Occidentale in Pordenone - via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti
i giorni feriali, sabato escluso, tel. 0434/369620 - 369316.
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
22E10923
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO
- VASTO - CHIETI
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore della U.O.C. Igiene e sanità
pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 768 del 1° giugno 2022 del
direttore generale della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è revocato
l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore della U.O.C. Igiene e sanità pubblica, pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale Concorsi n. 17 del 9 febbraio 2018 e in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
9 marzo 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
La deliberazione è consultabile sul sito internet dell’azienda: www.
asl2abruzzo.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-8854-7654.
22E10930

Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore della U.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Vasto.
In esecuzione della deliberazione n. 770 del 1° giugno 2022 del
direttore generale della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è revocato
l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore della U.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
del P.O. di Vasto, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo - Speciale Concorsi - n. 17 del 9 febbraio 2018 e in
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 9 marzo 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
La deliberazione è consultabile sul sito internet dell’azienda: www.
asl2abruzzo.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-8854-7654.
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Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda: www.asl2abruzzo.it area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-357654-358854.
22E10932

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario a tempo indeterminato,
area di sanità animale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, area A - Sanità animale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto concorso risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet: www.aslal.it
22E10929

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di patologia clinica.

22E10931

Conferimento degli incarichi quinquennali di direttore della
U.O.C. Igiene e sanità pubblica e di direttore della U.O.C.
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O.
di Vasto.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 768 del
1° giugno 2022 e n. 770 del 1° giugno 2022, si è disposto di procedere,
rispettivamente, all’indizione dei sottoelencati avvisi pubblici:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Igiene e sanità pubblica;
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Vasto.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 101 del 20 luglio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1080 del
20 luglio 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
patologia clinica con iscrizione on-line.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2022.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
22E10920
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
SOC Cure primarie del Distretto socio-sanitario della
Carnia, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
SOC Cure primarie del Distretto socio-sanitario Agro
Aquileiese, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC
cure primarie Distretto sociosanitario Agro Aquileiese – disciplina:
organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato
alla Tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale,
tel. 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it

È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC
cure primarie del Distretto sociosanitario della Carnia – disciplina:
organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla Tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale,
tel. 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
22E10915

22E10913

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
SOC Cure primarie del Distretto socio-sanitario del Natisone, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC
cure primarie del Distretto sociosanitario del Natisone – disciplina:
organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato
alla Tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale,
tel. 0432/554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
22E10914

4a Serie speciale - n. 70

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area tecnica - S.C.
Gestione tecnico-patrimoniale.
In attuazione della deliberazione n. 447 del 15 giugno 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo
indeterminato, da assegnare all’Area tecnica - S.C. Gestione tecnico
patrimoniale.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi,
via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E10921
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, varie discipline, per la S.S.D. Endoscopia digestiva.
In esecuzione della delibera n. 515 dell’8 luglio 2022 e in conformità alle norme vigenti (decreto legislativo n. 502/1992 - decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e relative integrazioni e/o
modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal presente bando, sono
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 33 del
14 gennaio 2022 per la copertura di due posti di dirigente medico
della disciplina di gastroenterologia ovvero di malattie dell’apparato
digerente ovvero di gastroenterologia ed endoscopia digestiva o della
disciplina di chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva
ovvero di chirurgia dell’apparato digerente ovvero di chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica da assegnare alla
S.S.D. Endoscopia digestiva, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
riapertura dei termini del concorso, 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».
Si rimanda ai contenuti del nuovo bando di riapertura dei termini pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 3 agosto 2022, ad esclusione delle operazioni
di sorteggio di cui all’art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, già svoltesi nella data del
28 marzo 2022.
Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione
al concorso già presentate entro la scadenza del bando originario fissata nella data del 24 marzo 2022, con possibilità di aggiornamento e
d’integrazione delle dichiarazioni prodotte entro i termini previsti dal
presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda - loc. Montecroce,
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
22E10926

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per
la copertura di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale,
per il conferimento di cinque incarichi a tempo indeterminato in qualità
di C.P.S. infermiere, categoria D.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 35 del 31 agosto 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).

4a Serie speciale - n. 70

I candidati saranno convocati per sostenere la prova (scritta)
almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente
sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >
Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489422 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E10907

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina: psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore l2,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso 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. 28 del 13 luglio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi p.zza Ospitale
10 Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asstlodi.it - pagina bandi/concorsi - bandi di
concorso.
22E10925

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale, di dirigente
medico, direttore della UOC Ortopedia del Presidio ospedaliero di Dolo, disciplina di ortopedia e traumatologia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a rapporto
esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Ortopedia del
Presidio ospedaliero di Dolo disciplina: ortopedia e traumatologia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - a rapporto esclusivo - (bando
n. 31/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
22E10922
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Laboratorio analisi del
Presidio ospedaliero di Santorso, disciplina di patologia
clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1333
di reg. in data 15 luglio 2022 è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa
complessa Laboratorio analisi del Presidio ospedaliero di Santorso, profilo professionale: medici, biologi, chimici - disciplina: patologia clinica
(Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della
medicina diagnostica e dei servizi - Bando n. 63/2022.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 29 luglio 2022 e
sarà inoltre disponibile sul sito: www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389116.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, addetto alle apparecchiature biomediche, categoria C, a tempo indeterminato, per
varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico - addetto alle
apparecchiature biomediche, categoria C, di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena e un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliera-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.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico gestione giuridica del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E10919

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.

22E10933

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1281 dell’11 agosto 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: geriatria nell’interesse
dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - primo piano - internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E10908
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È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di otto posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Termine della presentazione delle domande:
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 29 del 20 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto - via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova - Quarto o
sito internet: www.gaslini.org (amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico).
22E10909

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro posti collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
Termine della presentazione delle domande:
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 29 del 20 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto - via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet: www.gaslini.org (amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso pubblico).
22E10910
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la Direzione scientifica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato di due posti di ricercatore sanitario, categoria D,
livello Ds - direzione scientifica (ingegneria informatica, informatica,
ingegneria biomedica).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per la Direzione
scientifica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto - via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet: www.gaslini.org (amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso pubblico).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria, categoria D, Direzione scientifica (professioni sanitarie tecniche).
Termine della presentazione delle domande:
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 25 del 22 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto - via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - quarto o sito
internet: www.gaslini.org (amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso pubblico).

22E10911

22E10912

Termine della presentazione delle domande:
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 25 del 22 giugno 2022.

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore addetto all’assistenza, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un operatore addetto
all’assistenza, categoria B1 - C.C.N.L. Regioni/autonomie locali.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate alla
Casa di riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria n. 19 - 36043
Camisano Vic.no (VI) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
a mezzo servizio postale con lettera raccomandata A.R. o presentate
tramite PEC: sersepanizzoni@verimail.it o consegnate all’ufficio protocollo dell’Ente secondo le modalità indicate nel bando.
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’Ente, all’albo on-line - sezione
«Bandi di concorso». I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo
tale data a verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle
prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Per informazioni ufficio risorse umane, tel. 0444/611200 - personale@sersepanizzoni.it

Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di
partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda
dal sito internet dell’Ente www.cssvillaserena.com

22E10939

ISTITUTO PER ANZIANI
CASA DE BATTISTI DI CEREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti di operatori socio sanitari a tempo indeterminato, (categoria B,
posizione economica B1 - C.C.N.L. funzioni locali).

22E10937

Requisiti di ammissione: attestato OSS mille ore o equipollente.

IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA
SERENA DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 208 del 4 agosto 2022, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti a tempo indeterminato e pieno di infermiere (categoria C
posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali).

Presentazione delle domande di partecipazione: dal 2 settembre
2022 al 3 ottobre 2022.
Il bando completo è disponibile sul sito: www.casadebattisti.eu Albo pretorio/categorie: bandi di concorso.

22E10938
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, disciplina: igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B), indetto con decreto n. 223 del
7 aprile 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 13 maggio 2022,
si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta e prova pratica: mercoledì 21 settembre 2022
ore 10,30 in modalità telematica;
prova orale: a partire da mercoledì 28 settembre 2022 ore 9,30,
presso ATS Val Padana, Aule A e B - Palazzina n. 4 (Formazione), Via
dei Toscani n. 1 Mantova, secondo la calendarizzazione che sarà successivamente definita in relazione al numero di candidati idonei e comunicata al termine della correzione delle prove scritta e pratica mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale.
Le modalità specifiche di espletamento delle prove saranno rese
note tramite pubblicazione sul sito web istituzionale (http://www.
ats-valpadana.it/ - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso).
La mancata presenza nei giorni, nelle ore, nei luoghi e nelle modalità indicate sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla
volontà del candidato.
Eventuali modifiche alle date, orari e luogo di convocazione
verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale (http://www.ats-valpadana.it/ - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso). Il presente avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento alle
normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.
22E10940

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, educatore professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale categoria D,
indetto con decreto n. 471 del 16 settembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 85 del 26 ottobre 2021, si comunica che le prove concorsuali
si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: mercoledì 28 settembre 2022
ore 10,00 in modalità telematica;
prova orale: a partire da giovedì 6 ottobre 2022 ore 9,30, presso
ATS Val Padana, Aule A e B - Palazzina n. 4 (Formazione), Via dei
Toscani n. 1 Mantova, secondo la calendarizzazione che sarà successivamente definita in relazione al numero di candidati idonei e comunicata al termine della correzione delle prove scritta e pratica mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale.

Le modalità specifiche di espletamento delle prove saranno rese
note tramite pubblicazione sul sito web istituzionale (http://www.
ats-valpadana.it/ - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso).
La mancata presenza nei giorni, nelle ore, nei luoghi e nelle modalità indicate sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla
volontà del candidato.
Eventuali modifiche alle date, orari e luogo di convocazione
verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale (http://www.ats-valpadana.it/ - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso). Il presente avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento alle
normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.
22E10942

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di ventidue posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario - infermiere pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo
2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 37 del 10 maggio 2022 è
fissato come segue:
Prova scritta: la prova si svolgerà nella giornata di giovedì 29 settembre 2022 presso il Palazzo dei Congressi di Sirmione (Bs) in Piazzale Europa n. 5.
I candidati ammessi sono pertanto convocati all’appello come di
seguito definito:
alle ore 8,30 sono convocati i candidati con cognome da «ABATINO» a «LUPO»
alle ore 14,00 sono convocati i candidati con cognome da
«MAGAGNA» a «ZORZA»
Prova pratica: per ragioni di economicità della procedura concorsuale, la prova pratica sarà somministrata ai candidati presenti nella
medesima giornata di giovedì 29 settembre 2022 e del relativo gruppo
di convocazione come sopra definito, subito dopo lo svolgimento della
precedente prova scritta.
La seconda prova si terrà senza che i candidati escano dalla struttura. Non si potrà pertanto abbandonare la propria postazione, se non in
caso di ritiro dal concorso.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione alla prova orale sarà subordinata al superamento
della prova pratica con una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto nel bando
di concorso.
Prova orale: le prove si svolgeranno nei giorni 20, 21, 24, 25, 26 e
27 ottobre 2022 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Leno (Bs) in Via
Donatori di Sangue n. 1 fino a conclusione delle operazioni concorsuali.
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Sul sito internet aziendale (www.asst-garda.it>bandi di gara
e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi con procedura in
corso>concorso pubblico per CPS Infermiere) saranno pubblicati a partire da mercoledì 5 ottobre 2022:
gli esiti delle prove scritta e pratica
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascun nominativo il giorno e l’orario di convocazione.
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati ammessi alla prova scritta ed alle successive prove pratica ed orale come sopra individuate.
Ai candidati ammessi al concorso «con riserva» sarà richiesto - in
occasione della prova scritta - di sanare, entro la data di espletamento
della prova orale, le irregolarità riscontrate nella domanda.
Per ragioni organizzative si comunica che non sarà possibile
richiedere alcuna variazione di data e orario di convocazione alle prove
d’esame come preventivamente assegnata a ciascun candidato.

4a Serie speciale - n. 70

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza di misure restrittive e sintomi riconducibili al Covid-19
compilata e sottoscritta, disponibile sul sito internet aziendale (www.
asst-garda.it>bandi di gara e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi
con procedura in corso>concorso pubblico per CPS - Infermiere).
Le prove concorsuali saranno espletate nel rispetto del suddetto
protocollo: si invitano pertanto i candidati convocati ad attenersi scrupolosamente ai comportamenti indicati nel piano operativo specifico del
concorso pubblicato sul sito internet aziendale.
Gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al
concorso.

Non saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario di convocazione prestabilito,
indipendentemente da quale ne sia la causa.

Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-garda.it>bandi di gara e concorsi>bandi
di concorso>bandi chiusi con procedura in corso>concorso pubblico per
CPS -Iinfermiere).

Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici emanato dal Ministro della salute in data 25 maggio 2022, i candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto
se muniti di mascherina FFP2.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede
di Desenzano del Garda (telefono 030/9145882-498).

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame nei giorni,
orari e sede sopra specificati muniti di:
- valido documento di riconoscimento,

22E10941

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-070) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800220902*

