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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quattordici allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro
Sportivo dell’Arma dei carabinieri.
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
«Disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 707, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022,
n. 119, nonché l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali
non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore
della difesa e degli stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto
legislativo 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, comma 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2025»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie al lavoro e, in particolare,
l’art. 28»;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di quattordici carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di
atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento
di quattordici carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo
dell’Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle
discipline/specialità indicate:
Sezione arti marziali - Fijlkam (Federazione italiana judo lotta
karate e arti marziali):
un atleta di sesso maschile nella «lotta Grecoromana» – categoria -72kg;
un atleta di sesso femminile nel «judo» – categoria -52kg.
Sezione atletica - Fidal (Federazione italiana atletica leggera):
un atleta di sesso maschile nella specialità «10.000 mt.»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «10.000 mt. e
corsa campestre».
Sezione equitazione - Fise (Federazione italiana sport equestri):
un atleta di sesso femminile nella specialità «salto ostacoli»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «dressage».
Sezione nuoto - Fin (Federazione italiana nuoto):
un atleta di sesso maschile nella specialità «100 mt. farfalla»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «50, 100 e 200
mt. rana».
Sezione pentathlon m., triathlon e ciclismo - Fitri (Federazione
italiana triathlon):
un atleta di sesso maschile nella disciplina «triathlon distanze
olimpiche».
Sezione pugilato - Fip (Federazione pugilistica italiana):
un atleta di sesso femminile nella categoria «-60 kg.».
Sezione scherma - Fis (Federazione italiana scherma):
un atleta di sesso femminile nella specialità «fioretto»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «spada»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «sciabola».

— 1 —

9-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione sport invernali - Fisi (Federazione italiana sport
invernali):
un atleta di sesso maschile nella disciplina «snowboard» specialità «gigante parallelo e slalom parallelo».
2. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il
numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori
alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni
di personale per l’anno 2022. In tal caso verrà data formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano
superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno. Per coloro
che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d’età è elevato
a ventotto anni. Per i soli candidati delle discipline nuoto, equitazione,
specialità «dressage», e snowboard, il limite di età è elevato a trentacinque anni;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità
genitoriale;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f. abbiano tenuto condotta incensurabile;
g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non
menzione;
i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
k. se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste,
ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell’art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a
conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2021 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sulla base
dei parametri fissati nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale (olimpiadi, mondiali, europei, giochi del mediterraneo, universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono
valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2021 se
relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata
prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;
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m. siano riconosciuti «atleta di interesse nazionale», dal Comitato olimpico nazionale italiano e/o dalle Federazioni sportive nazionali
affiliate al C.O.N.I.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
a. al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertare con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 4, del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione per l’età, sino a quella dell’effettiva incorporazione presso
un reparto di istruzione quale atleta del Centro sportivo dell’Arma dei
carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal
successivo art. 12, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal corso
formativo, a mente del regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.
carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo,
questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di partecipazione
farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema
automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi:
a. dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l’attestazione della qualifica di «atleta di
interesse nazionale»;
titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione come da
allegato A del bando;
atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato
B del bando, sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale,
o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di
riconoscimento;
una fototessera in formato digitale.
I citati documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma in formato PDF durante la compilazione della domanda di partecipazione;
b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati al
candidato:
SPID (Sistema pubblico di identità digitale) con livello di
sicurezza 2, che consente l’accesso ai servizi on-line della pubblica
amministrazione attraverso l’utilizzo di nome utente, password e la
generazione di un codice temporaneo; le istruzioni per il rilascio di
SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia digitale
(AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
Carta nazionale dei servizi (CNS), da attivare preventivamente presso gli sportelli pubblici preposti (i quali provvedono a rilasciare un PIN) e da utilizzare mediante lettore di smart card installato
sul computer;
c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata
al candidato da/su cui inviare o ricevere le comunicazioni attinenti alla
procedura concorsuale, la quale dovrà essere mantenuta attiva per tutta
la durata dell’iter concorsuale; in caso di candidati minorenni, la PEC
dovrà essere intestata ad uno dei due genitori o, in mancanza, al tutore;
d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si riceverà una copia in formato PDF della
domanda presentata.
I candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato all’esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
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3. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (comprese
quelle cartacee) o con sistemi intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 2.
4. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il candidato dovrà dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. una sola disciplina/specialità tra quelle indicate all’art. 1,
comma 1;
c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto/ha
assolto agli/gli obblighi militari;
d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. il proprio stato civile;
f. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo: cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g. di aver tenuto condotta incensurabile, non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, non avere in corso procedimenti penali, non essere
stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. (In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a
carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, ovvero quella
presso la quale pende un procedimento penale).
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
h. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubblica amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
i. i titoli di studio e professionali, che saranno valutati ai sensi
del successivo art. 8;
j. di prestare l’esplicito consenso, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
al regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati
personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà
essere portata al seguito all’atto della presentazione al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri per le prove
concorsuali.
7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la compilazione
di uno o più campi della domanda informatizzata ovvero di modificarli
od anche integrarli, dovranno procedere prima all’annullamento della
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domanda presentata in maniera errata e quindi riprodurla ex novo entro
il termine previsto per la presentazione della stessa di cui al precedente
comma 1.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le
modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del regolamento (UE) 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente
il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a
trarre un indebito beneficio, seguiranno la segnalazione alla competente
autorità giudiziaria e l’esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso
e la revoca della nomina a carabiniere atleta.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) accertamenti per la verifica dell’idoneità psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti
dovranno esibire, se richiesta, copia della domanda di partecipazione al
concorso di cui all’art. 3, comma 6.
3. I candidati, all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito
del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dai Ministeri di difesa, interno, giustizia ed economia e
finanze. L’amministrazione si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni
di recupero delle prove stesse.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o autorità delegata, sarà nominata la commissione:
a. esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b. per gli accertamenti psico-fisici;
c. per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sarà composta dal
seguente personale:
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un ispettore avente grado non inferiore a maresciallo maggiore
dell’Arma dei carabinieri, segretario, senza diritto di voto.
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3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
Art. 6.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b),
volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere atleta.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – V reparto –
Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma –
tel. 06/80982935. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati; resta pertanto a carico di ciascun candidato
l’onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato
nell’art. 4, comma 4 del presente bando. Gli interessati potranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento a
mezzo della PEC indicata nella domanda di partecipazione al concorso,
all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it entro le ore 13,00 del
quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
un’istanza di nuova convocazione, inviando documentazione probatoria
che sarà opportunamente vagliata e riscontrata, con pec di risposta, per
l’eventuale accoglimento non oltre il termine ultimo del programmato
svolgimento delle prove.
3. L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite
in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale e in copia, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione:
a. qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto;
b. referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi HCV e anticorpi HIV;
c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell’allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia che
attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
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d. solo se candidati di sesso femminile:
ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia,
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie)
con relativo referto (rilasciata in data non anteriore a sei mesi da quella
di presentazione);
esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti alla data
di presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni);
e. elettrocardiogramma refertato;
f. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);
g. esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere originati da strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta
anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno
dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), l’esibizione di
test eseguito oltre il termine suindicato, ovvero l’esibizione di certificati
privi di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma,
senza elementi di identificazione della struttura che li ha rilasciati, etc.),
determinerà l’esclusione dal concorso non essendo ammesse nuove
convocazioni.
Tutti i certificati in originale, una volta apposta dall’ufficio sanitario del C.N.S.R. l’attestazione di «copia conforme all’originale» sulle
copie (che saranno trattenute agli atti), saranno riconsegnati ai candidati.
5. I candidati ancora minorenni all’atto della presentazione
agli accertamenti psicofisici dovranno esibire la dichiarazione di cui
all’allegato «B» al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità
genitoriale.
6. Gli accertamenti psico-fisici saranno volti alla verifica del possesso, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV)
4, (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa),
apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore
(LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4 (sono ammessi
tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da:
a. imperfezioni ed infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni,
citato nelle premesse ritenute causa di non idoneità al servizio militare
secondo quanto previsto dalla «Direttiva tecnica per l’applicazione delle
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, o che determinano
l’attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico,
fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
b. positività agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da confermare con esame
di 2º livello (gascromatografia con spettrometria di massa) presso una
struttura ospedaliera militare o civile;
c. tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel
presente comma comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
d. malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso.
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8. La commissione giudicherà altresì inidonei i candidati che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, sulla
testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal
centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia
(al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide
sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto
della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di
sopra dei malleoli) e comunque visibili con qualsiasi uniforme in uso,
ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per
dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell’uniforme o di discredito alle istituzioni.
9. La commissione disporrà per tutti i concorrenti candidati una
visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a. cardiologico;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f. analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati
dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti
ai predetti esami, conforme al modello riportato nell’allegato D. Per
i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, dovrà
essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata
al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In
caso di positività, si disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del
test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h. per i soli candidati di sesso femminile, visita ginecologica;
i. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche,
indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, l’interessato dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «E». I candidati ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece,
avranno cura di portare al seguito la predetta dichiarazione sottoscritta
da chi esercita la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione di
detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria
relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota
ai fini della valutazione dell’idoneità psico-fisica.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati
non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti
concorsuali.
11. Le candidate che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi
dell’art. 640, comma 1-bis e ter e dell’art. 1494, commi 5-bis e 5-ter del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche
in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione
di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio
può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari
per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 9. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma
sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convo-
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cazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
13. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici, dovranno indossare idonea tenuta
ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell’amministrazione.
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, svolti
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
fasi:

2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati su due distinte

a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico
alla commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli
elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla capacità
di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato
e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una
«relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una
valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato
all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica», i cui
esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
del precedente art. 5, comma 1, lettera c), e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione
istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti
dal «profilo attitudinale» di riferimento quale carabiniere atleta effettivo in servizio nell’Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti
dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa
la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare,
in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del
ruolo da assumere.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito e saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora
le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno
del pranzo a carico dell’amministrazione militare. I candidati che sono
già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali.
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6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di gravidanza
si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6, comma 11.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a), i titoli dei soli candidati che abbiano riportato il giudizio di
idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
cui all’art. 3, comma 1 e dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, dovrà procedere alla valutazione dei titoli con
le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il candidato che abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza
a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
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Art. 11.

Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a. il certificato generale del casellario giudiziale;
b. il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o corpo armato
dello Stato.

Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di
ciascun concorrente candidato sarà costituito dalla somma dei punteggi
attribuitigli, secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – V reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny
n. 2 – 00197 Roma – tel. 06/80982935.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per
ciascuna disciplina/specialità.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso il reparto di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it - la pubblicazione di eventuali
variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali o di ulteriori avvisi che
riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti candidati,
attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente
previsto dal bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione
al concorso.

4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
Art. 12.
Esclusioni
1. L’amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in
possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché
escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di
carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina di cui all’art. 14.
2. L’amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all’espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal regolamento
per le Scuole allievi carabinieri.
Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del
corso, secondo quanto previsto dal regolamento per le Scuole allievi
carabinieri e le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei
carabinieri.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità
psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto istituto ha facoltà
di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni successivi, a un supplemento di indagini presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri per la verifica dell’idoneità psico-fisica al servizio nell’Arma dei carabinieri.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per
l’effettivo inizio del corso comporteranno l’esclusione dal concorso. Il
giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri
candidati idonei.
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4. All’atto della presentazione presso la Scuola allievi carabinieri i
vincitori dovranno consegnare:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in caso di assenza
della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il
gruppo sanguigno e il fattore Rh;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato «A»;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita,
attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato nell’allegato «F».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei
cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
accreditata con il servizio sanitario nazionale o regionale. In caso di
positività del test di gravidanza, la visita medica di cui al precedente
comma 2 sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà
rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento nei termini di cui all’art. 9, comma 5, entro i primi dieci giorni di effettivo
corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. Il
reparto di istruzione di assegnazione potrà comunque autorizzare, per
comprovati motivi da preavvisare tramite la stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo
giorno calendariale dalla data di effettivo inizio del corso.
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3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, qualora le
prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’amministrazione militare; gli stessi
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I
candidati che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e
21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si
avvale, ognuno per la parte di propria competenza:

Art. 14.
Nomina a carabiniere atleta
Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo l’ordine
della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità
da questi delegata.
Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo carabinieri, in qualità di «atleta» presso le sezioni specifiche di riferimento.

del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

Art. 17.
Accesso agli atti amministrativi

Art. 15.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione sono a carico dei canditati.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it - preferibilmente secondo il
modello in allegato G.
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO A

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

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

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

stato civile
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

pr. (

nato/a a

) il
pr. (

residente a

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

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

essere cittadino/a italiano/a

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

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

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il giudizio
di
____________________________________________________________________
presso
la
scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________ pr.
(______);
diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________
con
sede
in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli Studi
di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(luogo)
(data)

Il/La dichiarante
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ALLEGATO B

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

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

(2)

del

minore

______________________________________________________________________________

(3),

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso per il reclutamento di 14 carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell’Arma dei
Carabinieri riservato ad atleti, riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate, possa:
- essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

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

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

Attualmente gode di buona salute:

SI

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

NO

SPECIFICARE
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

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

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

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO

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

Il medico
(timbro e firma)
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ALLEGATO D

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

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) nato/i
a_________________________________________________________________________, in qualità di
__________________________________________________________________ (2),
____________________________________________________________________

del minore
(3)

nato

a

_________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 14 allievi carabinieri atleti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale, n. ____ del ____/____/2022 e delle relative norme tecniche, presto libero
consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato bando sulle
urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei conseguenti
provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello. Inoltre dichiaro di
essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in sede concorsuale l’attestazione di
corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

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

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente
dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia,
gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie,
in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(Art. 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il dichiarante
_____________________________________________

(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(Art. 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I

sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto sopra,

reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché
il proprio figlio, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il/I dichiarante/i
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

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

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

) il

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita di controllo in data ____________.
Luogo e data ________________
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO G

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 14 ALLIEVI CARABINIERI
PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SPORTIVO DELL’ARMA DEI CARABINIERI.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _______________________________
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p. ______________________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. _______________________________
indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO a:
Ƒ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO

(ART. 6) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 9) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;
Ƒ GRADUATORIA DI MERITO (ART. 9).
CHIEDE
l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri di competenza, Nuclei
Relazioni con il Pubblico.






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

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

Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________
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IL PRESENTE MODULO È SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI

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

- sull’istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.
Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

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

Diritti di Ricerca
e Visura (1)
€ 0,50

Costo di
Fotoriproduzione (1)
€ 0,26

(per ogni 4 pagine o frazione)

(per ogni 2 pagine o frazione)

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

SI

Copia semplice (1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale (2)

SI

SI

22E11388
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MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di centotrenta giovani ai licei annessi alle Scuole
militari «Nunziatella» e «Teulié» per l’anno scolastico
2022-2023.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 2022, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D AB05933
REG2022 0457524 del 10 agosto 2022, concernente l’approvazione
delle graduatorie di merito, relativamente ai centotrenta giovani ai licei
annessi alle Scuole militari «Nunziatella» e «Teulié» 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.
22E11172

Selezione pubblica comparativa per l’attivazione di quarantotto contratti di apprendistato professionalizzante della
durata massima di due anni, per la copertura di cinquantasei posti per vari profili professionali, per gli stabilimenti dell’Agenzia industrie difesa.
Si avvisa che l’Agenzia industrie difesa ha indetto una selezione
pubblica comparativa per l’attivazione di quarantotto contratti di
apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni,
finalizzati alla formazione dei seguenti profili professionali: venti unità
di personale assistente tecnico artificiere - Settore tecnico, scientifico
e informatico, presso lo Stabilimento militare «Pirotecnico» di Capua
(codice ATA); otto unità di personale assistente tecnico per le lavorazioni - Settore tecnico, scientifico e informatico, di cui cinque presso
lo Stabilimento militare «Pirotecnico» di Capua e tre presso lo Stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata (codice ATL); venti
unità di personale «Assistente amministrativo» - Settore amministrativo, giudiziario, storico - culturale e linguistico, presso il Centro di
dematerializzazione e conservazione unico della difesa (Ce.De.C.U.) di
Gaeta (codice GAA).
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Tutti gli interessati potranno prendere visione integrale del bando
anche presso la Sezione «Tecnica, sicurezza e difesa portuale» della
Capitaneria di porto di Livorno - piazza della Sanità, 1 - 57123 Livorno,
tel. 0586/826021.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Livorno entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11170

Concorso pubblico per la copertura di due posti di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori del Porto della Spezia.
È indetto bando di concorso pubblico per due aspiranti ormeggiatori nel Gruppo ormeggiatori del Porto della Spezia.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto della Spezia al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.
gov.it/la-spezia/Pages/avvisi.aspx - nonché presso la sezione «Tecnica,
sicurezza e difesa portuale» della Capitaneria di porto della Spezia largo Michele Fiorillo n. 2 - 19100 La Spezia - tel.: 0187-25811.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto della
Spezia entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11171

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle
scuole di specializzazione per le professioni legali, anno
accademico 2022/2023.

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile alla pagina internet https://
www.gestioneconcorsipubblici.com/aid

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

La compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere
completati entro le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

22E11173

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante
pilota nella Corporazione piloti del Porto di Livorno.
È indetto concorso pubblico, per un posto di aspirante pilota della
Corporazione piloti del porto di Livorno.
Il bando integrale è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito
web della Capitaneria di porto di Livorno, al seguente indirizzo: http://
www.guardiacostiera.gov.it/livorno/Pages/avvisi.aspx

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge
9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis,
51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreu-
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tica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del
Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, il quale dispone che «l’accesso alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed
esame», e il comma 6 secondo il quale «le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle
scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci
punti»;
Visto il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre
1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il regolamento
recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e
3, che stabilisce che «alle scuole si accede mediante concorso annuale
per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto, con il Ministro della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» e che
prevede, altresì, che «nel bando siano indicate le sedi e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie
disposizioni organizzative», nonché, all’art. 9, «la sede ove, il giorno
delle prove, controllata l’integrità dei pieghi, è sorteggiato l’elaborato
per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell’elaborato prescelto a tutte le sedi»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera
d), secondo cui «Sono programmati a livello nazionale gli accessi: d)
alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai
sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il «Regolamento sulla riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148» e, in particolare, l’art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense» e, in particolare,
l’art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla
professione di avvocato per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell’art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 2,
comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette
scuole di specializzazione nell’anno accademico 2022/2023;
Vista la nota del Ministero della giustizia del 6 maggio 2022 (prot.
99740. U) con cui è stato comunicato che l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato relativo alla sessione
2021 è attualmente in fase di svolgimento, con impossibilità di comunicare il dato di cui al numero degli abilitati alla professione forense per
l’anno 2021, indicando la statistica relativa alla sessione di esame 2020;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell’adunanza del 3 maggio 2012;
Ritenuto pertanto, di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2021/2022;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto
21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli
ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali per l’anno accademico 2022/2023;
Decreta:

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 relativo al «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare,
l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre
2001, n. 475, recante il «Regolamento sulla valutazione del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» e successive modificazioni;
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Art. 1.
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2022/2023 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d’esame si svolge il giorno venerdì 28 ottobre 2022
su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali indicate nell’allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 4037 unità, è ripartito tra le scuole di
specializzazione secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente
bando.
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Art. 2.
Requisiti per la partecipazione al concorso

1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, in data anteriore al 28 ottobre 2022.
Art. 3.
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso
la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della
scuola di specializzazione per la quale si concorre, entro la data di
venerdì 30 settembre 2022. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo
accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque
in data anteriore alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i
candidati devono allegare la documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal
concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato
provvedimento del direttore amministrativo.
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4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la Commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza di
«Sapienza» Università di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad
estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini dell’immediato espletamento della prova di esame.
La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la Commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova
del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell’autorizzazione della commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole
prove di ammissione, nonché per l’analisi e l’accertamento dei risultati,
il Ministero dell’università e della ricerca si avvale del CINECA.
7. Dal lunedì 17 ottobre 2022 al venerdì 21 ottobre 2022 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono
a ritirare gli elaborati presso il Consorzio interuniversitario CINECA,
al quale inoltrano, anche per via telematica, i moduli risposte compilati
dai candidati successivamente all’espletamento della prova d’esame per
la loro correzione.
8. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo
ai fini della valutazione di cui all’art. 6 da parte della Commissione
giudicatrice.
Art. 6.
Valutazione della prova e dei titoli

Art. 4.
Prova d’esame
1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e
procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza
dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. II tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 5.
Commissione giudicatrice

1. Ai fini della. compilazione della graduatoria in relazione ai posti
disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all’art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la
valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 7.
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nella graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui
all’art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d’età.

1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei
di cui all’allegato 1, una Commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da
un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta
dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di
anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
2. La Commissione è incaricata di assicurare la regolarità
dell’espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La Commissione valuta
la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all’allegato 2, e provvede inoltre a definire
la graduatoria dei candidati ai sensi dell’art. 5.
3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.

3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell’allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che
non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 29 agosto 2022
Il Ministro dell’università
e della ricerca
MESSA
Il Ministro della giustizia
CARTABIA
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ALLEGATO 1
NUMERO DEI LAUREATI DA AMMETTERE ALLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
ATENEI
NUMERO
Università degli Studi di BARI ALDO MORO
113
Università degli Studi di BOLOGNA
173
Università degli Studi di BRESCIA
65
Università degli Studi di CAGLIARI
92
Università degli Studi Magna Graecia di CATANZARO (1)
47
Università degli Studi del MOLISE
22
Università degli Studi di CATANIA
97
Università della CALABRIA
130
Università Kore di ENNA
32
Università degli Studi di FIRENZE
103
Università degli Studi di GENOVA
86
Università del SALENTO
86
Università degli Studi di MACERATA (2)
70
Università degli Studi di MESSINA
97
Università degli Studi di MILANO (3)
162
Università Cattolica del Sacro Cuore
86
Università degli Studi di Napoli Federico II
313
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
86
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
64
Università degli Studi di NAPOLI Parthenope
43
Università degli Studi di PADOVA (4)
92
Università degli Studi di PALERMO
97
Università degli Studi di PARMA
76
Università degli Studi di PAVIA (5)
102
Università degli Studi di PERUGIA
86
Università di PISA
92
Università degli Studi Mediterranea di REGGIO CALABRIA
92
Università degli Studi di ROMA La Sapienza
302
Università degli Studi di ROMA Tor Vergata
108
Università degli Studi ROMA TRE
130
Libera Università degli Studi Maria SS.Assunta - LUMSA
86
Università degli Studi Guglielmo Marconi - Telematica
118
Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma
80
Università Telematica PEGASO (6)
91
Università degli Studi di SALERNO
108
Università degli Studi di SASSARI
59
Università degli Studi di SIENA
32
Università degli Studi di TERAMO
54
Università degli Studi di TORINO
130
Università degli Studi di TRENTO e VERONA (7)
81
Università degli Studi della TUSCIA e LINK CAMPUS University (8)
22
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
32
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TOTALE
4037
NOTE
La Scuola dell’Università della Calabria è istituita in convenzione con l’Università del Salento.
(1)
La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l’Università di Camerino.
(2)
La Scuola dell’Università di Milano è istituita in convenzione con l’Università di Milano(3)
Bicocca e con l’università dell’Insubria.
La Scuola dell’Università di Padova è istituita in convenzione con l’Università di Ferrara,
(4)
Trieste e Venezia Ca’Foscari.
La Scuola dell’Università di Pavia è istituita in convenzione con l’Università Bocconi di
(5)
Milano.
La Scuola dell’Università Telematica Pegaso è istituita in convenzione con l’Università
(6)
Telematica “Universitas Mercatorum”.
La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale
(7)
della sede amministrativa.
La Scuola dell’Università della Tuscia e della Link Campus University è istituita in
(8)
convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.
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ALLEGATO 2
CRITERI
DI
VALUTAZIONE
PER
L’ACCESSO
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

A)

ALLE

SCUOLE

Laureati secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509/1999

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
(Massimo 5 punti)
Laurea conseguita entro 5 anni accademici
1 punto
Laurea conseguita oltre 5 anni accademici
0 punti
media curriculare:
30/30
4 punti
29/30
3 punti
28/30
2 punti
27/30
1 punto
VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti)
110/110 e lode 5 punti
110-109/110
4 punti
108-107/110
3 punti
106-105/110
2 punti
104-102/110
1 punto

B)

Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al
D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
(Massimo 5 punti)
Laurea conseguita entro 6 anni accademici
1 punto
Laurea conseguita oltre 6 anni accademici
0 punti
media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il
conseguimento della laurea specialistica):
30/30
4 punti
29/30
3 punti
28/30
2 punti
27/30
1 punto
VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della laurea
specialistica o magistrale - Massimo 5 punti)
110/110 e lode
5 punti
110-109/110
4 punti
108-107/110
3 punti
106-105/110
2 punti
104-102/110
1 punto

22E11169
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ENTI PUBBLICI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MODENA

CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO
STORICO E AMBIENTALE
DELLA SARDEGNA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di assistente amministrativo - contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Procedura di nomina del direttore

La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
Modena indice una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di quattro unità di
personale in prova nella categoria C1, profilo professionale di assistente
amministrativo - contabile.

Il Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della
Sardegna con deliberazione del commissario straordinario n. 27 del
11 agosto 2022, ha avviato la procedura per la nomina del direttore del
consorzio, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto 8 settembre 2016
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di
modifica del decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e approvato il relativo avviso
pubblico.

Titolo di studio richiesto: diploma d’istruzione secondaria di
secondo grado conclusosi con esame di stato o maturità.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Ente
camerale all’indirizzo: http://www.mo.camcom.it
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami».

Possono partecipare, presentando apposita istanza, tutti coloro che
hanno sperimentata competenza ed esperienza maturata in incarichi
dirigenziali espletati sia nel settore pubblico che privato
L’istanza di disponibilità, redatta secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e trasmessa con le modalità nello stesso definite,
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale della
CCIAA di Modena al numero: 059.208823, email: personale@
mo.camcom.it

Il testo integrale dell’avviso pubblico e lo schema di domanda
sono disponibili all’albo on-line e sul sito web del Consorzio del Parco
geominerario storico e ambientale della Sardegna: www.parcogeominerario.sardegna.it - nella sezione bandi e avvisi all’indirizzo https://
parcogeominerario.sardegna.it/category/avvisi-comunicazioni/ e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e su Parks.it

22E11176

Per informazioni: tel. 0781 255065 - e-mail: segreteria@parcogeominerario.sardegna.it
22E11174

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TREVISO-BELLUNO

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO
DELLA SARDEGNA DI CAGLIARI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente servizi amministrativi, contabili, promozionali e specialistici di rete, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Presso la Camera di commercio di Treviso - Belluno (comparto
funzioni locali), è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di categoria
C, profilo professionale di «assistente servizi amministrativi, contabili,
promozionali e specialistici di rete».
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conclusosi con esame di stato o di maturità.
Scadenza avviso di selezione: trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet: http://www.tb.camcom.gov.it/ - nella
sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina dirigenziale n. 267 del 9 agosto
2022, 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 C1.
Il bando integrale ed il modello della domanda allegato, sono
disponibili sul sito all’indirizzo www.egas.sardegna.it nella sezione
home e nella sezione bandi di concorso.
Il termine di scadenza è fissato al trentesimo giorno successivo alla
data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione sull’albo on-line e sul
sito internet www.egas.sardegna.it

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

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti telefonicamente al
servizio gestione risorse umane dell’area amministrazione e finanze, ai
seguenti numeri: 0704600620/28, o via mail agli indirizzi protocollo@
egas.sardegna.it e protocollo@pec.egas.sardegna.it

22E11175

22E11188
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blicato nell’apposita sezione del sito internet dell’INAPP (https://www.
inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di funzionario di amministrazione, V livello,
a tempo pieno ed indeterminato.

22E11179

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP),
con sede in Roma, ha emanato il bando n. 2 del 2022 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro unità di
personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel profilo di funzionario di amministrazione di V livello professionale (codici identificativi FUNZ-V-2022-2.0A; FUNZ-V-20222.0B; FUNZ-V-2022-2.0C; FUNZ-V-2022-2.0D).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente e funzionario, a tempo pieno ed
indeterminato.

Le domande di partecipazione al medesimo concorso dovranno
essere presentate, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) personale, 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».

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

Il bando in versione integrale con i relativi allegati, tra cui il
modulo per la presentazione della domanda di partecipazione, è pub-

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due unità di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato in
prova, profili professionali assistente e funzionario, CCNL comparto
funzioni centrali (enti pubblici non economici).

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ordine degli
avvocati di Modena al seguente indirizzo: www.ordineavvocatimodena.
it
22E11177

ENTI DI RICERCA
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coadiutore, area II, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999.
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di una
unità di personale nel profilo di coadiutore (area II, fascia F2, CCNL
ex comparto ministeri, ora comparto funzioni centrali) per le esigenze
dell’agenzia, esclusivamente riservato ai soggetti disabili appartenenti
alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare),
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva di posti superiore
all’unità, il posto è riservato prioritariamente in favore dei volontari
delle Forze armate.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere
presentate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’agenzia all’indirizzo: www.anvur.
it - sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi
pubblici e selezioni, dove è disponibile anche lo schema di domanda e
della dichiarazione sostitutiva.
22E11178

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA DI

G ENOVA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
per la sede secondaria di Palermo.
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 la copertura di un posto di ricercatore III livello
a tempo determinato, per la sede secondaria di Palermo, presso l’Istituto
di biofisica di cui al bando n. 390.7 RIC IBF, pubblicata, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.
22E11182

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali - via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore degli enti di ricerca,
III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e
regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dei progetti «JUICEMAJIS» e «JUNO-JIRAM».
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Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo: www.
inaf.it - sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo: http://www.
iaps.inaf.it/
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO
STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.

È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, a due posti per il profilo professionale di tecnologo III livello
del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, con sede di lavoro presso l’ISPRA (bando D2/2022)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del giorno 19 luglio 2022.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.gov.it

Il Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di quattro
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale EPR bando n. 11(22) come di seguito specificato:
una unità nell’ambito della linea di ricerca del CREF «Fotonica
computazionale - macchine ottiche computazionali»;
una unità nell’ambito della linea di ricerca del CREF «Fisica
per i beni culturali - tecniche spettroscopiche combinate con analisi
avanzata mediante chemometria e machine learning per applicazioni
nei beni culturali»;
una unità nell’ambito della linea di ricerca del CREF «Complessità sociale ed economica - metodi fitness e complexity per lo sviluppo
tecnologico, scientifico e industriale»;
una unità nell’ambito della linea di ricerca del CREF «Fisica
dei sistemi complessi - metodi di fisica statistica per reti ecologiche e
cerebrali».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale « Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi» all’indirizzo: www.cref.it

22E11181

22E11180

22E11183

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di tecnologo III livello,
a tempo pieno ed indeterminato.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO
CASELLA DELL’AQUILA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di biblioteca, area III, a tempo
pieno ed indeterminato, settore AFAM.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di personale collaboratore di biblioteca a tempo pieno ed
indeterminato, area III, C.C.N.L. istruzione e ricerca, settore AFAM, per
le esigenze del Conservatorio «A. Casella».
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 a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Ogni altra informazione è presente sul portale web del Conservatorio «A. Casella».
L’invio della domanda, contenente il seguente oggetto: «Procedura
Collaboratore di biblioteca», potrà essere effettuato soltanto e a pena di
esclusione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
di cui i candidati siano personalmente titolari, con invio all’indirizzo
PEC: protocollo@pec.consaq.it

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line del Conservatorio «A.
Casella» all’indirizzo: www.consaq.it e sul sito del Ministero dell’università e della ricerca all’indirizzo: https://afam.miur.it
22E11148

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di quattro assegni di ricerca
per vari settori scientifico-disciplinari.
Con decreto rettorale n. 2631 del 20 luglio 2022 è emanato il bando
di concorso pubblico per il conferimento di quattro assegni di ricerca per
i settori scientifico-disciplinari IUS/16, IUS/20, M-FIL/03 e M-PSI/04,
presso la Libera università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti 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 di concorso è disponibile sul sito web
http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
22E11150
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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 ingegneria
gestionale.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, d.d. n. 8048
del 22 agosto 2022, prot. n. 0196659, a un posto a tempo indeterminato,
di categoria D e posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno, trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, procedura di selezione
pubblica 2022_PTA_TI_D_DIG_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 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_DIG_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
22E11152

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di esperto in biologia marina,
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
scienze ambientali, informatica e statistica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 5 agosto 2022 è stato pubblicato all’albo online e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo: www.unive.it/concorsi il
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DDG 771/ prot. n. 76781 del 4 agosto 2022 di approvazione degli atti
del 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, profilo di esperto in
biologia marina, per le esigenze del Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia - bandito
con DDG n. 479/2022 prot. n. 48254 del 19 maggio 2022 pubblicato
all’albo ufficiale on-line e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del
20 maggio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E11184

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area chimica del Dipartimento di scienze
ambientali, informatica e statistica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
comunica che in data 5 agosto 2022 è stato pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo: www.unive.it/concorsi il DDG
770/ prot. n. 76780 del 4 agosto 2022 di approvazione degli atti del
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 le esigenze dell’area
chimica del Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica
dell’Università Ca’ Foscari Venezia - bandito con DDG n. 478/2022
prot. n. 48253 del 19 maggio 2022 pubblicato all’albo ufficiale on-line
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 20 maggio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E11185

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti per varie categorie, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che presso questa Università sono indetti i seguenti
concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico archivista, per le esigenze della Direzione
per i servizi bibliotecari e le attività museali, prioritariamente riservato
alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. D/ARCHIV_19TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze della Direzione investimenti, manutenzioni immobili e
impianti, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di
militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, cod. sel. C/TECN_DIMII_20TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di ingegnere impiantista senior specializzato in impianti
elettrici, per le esigenze della Direzione investimenti, manutenzioni
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immobili e impianti, prioritariamente riservato alle categorie di militari
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, cod. sel. D/ING_ELETTR_21TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, profilo professionale
di coordinatore settori stipendi, pensioni e atti presupposti, per le
esigenze della Direzione personale, organizzazione, performance,
prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. EP/
STIPENS_22TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, funzionario tecnico, per le esigenze del Laboratorio di cartografia geologica
«Silvio Vardabasso», prioritariamente riservato alle categorie di militari
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, cod. sel. D/LAB_CART_23TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
funzionario tecnico, per le esigenze dei Laboratori di XRD (X-ray
diffraction), XRF (X-ray fluorescence) e LA (Laser ablation), prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. D/
LAB_XRD_XRF_LA_24TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di funzionario tecnico, per le esigenze del Museo di zoologia, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cod. sel.
D/TECN_ZOOL_25TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di funzionario tecnico, per le esigenze del Dipartimento
di pedagogia, psicologia, filosofia, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. D/TECN_PPF_26TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di funzionario tecnico, per le esigenze del Dipartimento di
scienze mediche e sanità pubblica, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. D/LAB_SMSP_27TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di funzionario tecnico, per le esigenze del Centro interdipartimentale di medicina del sonno, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. D/LAB_CIMS_28TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di funzionario tecnico, per le esigenze del Dipartimento di
scienze chirurgiche, prioritariamente riservato alle categorie di militari
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, cod. sel. D/TECN_SCHIR_29TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di funzionario tecnico, per le esigenze del servizio di
fisica sanitaria e radioprotezione, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. D/TECN_SFSR_30TA_2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
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professionale di funzionario tecnico, per le esigenze del Dipartimento
di scienze chimiche e geologiche, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. D/TECN_SCG_31TA_2022.
Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati,
a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/ entro e non oltre
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo: https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo PEC: concorsi@pec.unica.it).
22E11149

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Selezioni pubbliche per la copertura di sette posti di tecnologo a
tempo determinato trentasei mesi, pieno e parziale 50%.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto le seguenti selezioni per:
1) due tecnologi a tempo determinato e a tempo pieno categoria
D4 per 36 mesi, prorogabili, ai sensi dell’art. 24-bis legge n. 240/2010,
nell’ambito del progetto «Innovation Ecosystem: Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy (Vitality)» presso il Dipartimento di tecnologie innovative in medicina &
odontoiatria, come di seguito specificato:
un tecnologo a tempo determinato di categoria D, posizione
economica 4, in regime di impegno a tempo pieno, per trentasei mesi,
eventualmente prorogabili per ulteriori ventiquattro mesi, per attività
di «Identificazione e valutazione di device biomedicali avanzati basati
sullo sviluppo di organoidi e sulla tecnologia organ-on-a-chip come
modelli di studio da utilizzare nella medicina di precisione e Io studio
dell’inquinamento ambientale»;
un tecnologo a tempo determinato di categoria D, posizione
economica 4, in regime di impegno a tempo pieno, per trentasei mesi,
eventualmente prorogabili per ulteriori ventiquattro mesi, per attività
di «-Identificazione di nuovi biomarker predittivi rilevanti per la diagnosi molecolare e d’immagine non invasive di malattie specifiche a
base infiammatori e degenerativa e per il monitoraggio delle terapie da
un punto di vista della medicina personalizzata; - Gestione ed analisi
di tessuti e colture cellulari in microscopia ottica ed elettronica a supporto dello sviluppo di protocolli innovativi di ricerca di base, clinica
ed integrata, finalizzati all’avanzamento delle conoscenze scientifiche
nel campo delle patologie orali e sistemiche, nonché il management dei
relativi dati per le competenze e le funzioni specifiche»;
2) tre tecnologi a tempo determinato e a tempo pieno categoria
D4 per trentasei mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori ventiquattro mesi e due tecnologi a tempo determinato (part-time al 50 per cento)
categoria D4 per trentasei mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori
ventiquattro mesi, ai sensi dell’art. 24-bis legge n. 240/2010 nell’ambito del progetto «Innovation Ecosystem: Innovation, digitalisation
and sustainability for the diffused economy in Central Italy (Vitality)»,
per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico amministrativo
nell’ambito dei progetti di ricerca attivi nell’Ateneo ed in risposta a
bandi competitivi internazionali e nazionali nelle tre Macro-aree Scientifiche ERC: LS - Life Sciences, PE - Physical Sciences and Engineering e SH - Sciences and Humanities, presso la Divisione 5 - Ricerca.
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Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso
dei requisiti richiesti dall’art. 1 di ciascun bando di selezione.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità
indicate all’art. 2 di ciascun bando.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato sull’albo on-line e
sul sito web dell’Ateneo al percorso: https://www.unich.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010.
I bandi sono inoltre disponibili sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
22E10974

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo
determinato di durata triennale, per vari settori concorsuali, scuole e Dipartimenti.
In relazione all’avviso di indizione di tre procedure pubbliche
di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indette con D.R. n. 2921 del 6 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 22 luglio 2022, si precisa
che per mero errore materiale gli articoli 6 (commissione giudicatrice)
e 7 (valutazione dei candidati) del bando sopra citato, riportano disposizioni conformi alla previgente regolamentazione di Ateneo e sono
quindi affetti da vizio di legittimità. Gli articoli 2 e 8 contengono altresì
meri errori materiali riferiti a normative e regolamentazioni non più
vigenti.
Si dispone pertanto la riapertura termini per la presentazione delle
domande di partecipazione. Le documentate domande di ammissione
alla procedura debbono essere prodotte, in via telematica, utilizzando
una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3
dei bandi, entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. Qualora il termine di scadenza
cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale
utile. Sono fatte salve le domande prodotte entro i termini originariamente stabiliti.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
22E10968
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«Concorsi ed esami» n. 54 dell’8 luglio 2022, si precisa che per mero
errore materiale gli articoli 6 (commissione giudicatrice) e 7 (valutazione dei candidati) del bando sopra citato, riportano disposizioni conformi alla previgente regolamentazione di Ateneo e sono quindi affetti
da vizio di legittimità. Gli articoli 2 e 8 contengono altresì meri errori
materiali riferiti a normative e regolamentazioni non più vigenti.
Si dispone pertanto la riapertura termini per la presentazione delle
domande di partecipazione. Le documentate domande di ammissione
alla procedura debbono essere prodotte, in via telematica, utilizzando
una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3
dei bandi, entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. Qualora il termine di scadenza
cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale
utile. Sono fatte salve le domande prodotte entro i termini originariamente stabiliti.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione ruropea http://ec.europa.eu/euraxess
22E10969

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia, per il Dipartimento di scienze
fisiche, informatiche e matematiche per la sede di Modena.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29;
vista la legge 29 giugno 2022, n. 79; visto il decreto rep. n. 763/2022
prot. n. 179603 del 15 luglio 2022, «Regolamento per il reclutamento
e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui
all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 856/2020 «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010»; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45
del 23 febbraio 2012 e in esecuzione delle delibere del consiglio di
amministrazione del 23 aprile 2021 e del 28 maggio 2021 si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una
procedura per la copertura del sotto elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le quali è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
sede di Modena
Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche

Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
In relazione all’avviso di indizione di quattro procedure pubbliche
di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indette con D.R. n. 2657 del 20 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

02/B2 - Fisica teorica della
materia

Settore scientifico-disciplinare:

FIS/03 - Fisica della materia

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso l’albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo/
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056447-7077-6451-7056, e-mail: ufficio.concorsidocenti@
unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
22E11151

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DI
VERCELLI
Approvazione atti e graduatoria delle selezioni pubbliche,
per esami, per la copertura di due posti di categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa
e tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per il settore risorse
umane.
Si comunica che sono stati approvati gli atti e la graduatoria delle
seguenti selezioni:
D.D.G. rep. n. 1298/2022 dell’8 agosto 2022: approvazione
atti della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di due unità
di categoria C, posizione economica 1, con contratto a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le sedi dell’Università del
Piemonte orientale (codice concorso: 2022-PTA-ND-005), indetta con
D.D.G. rep. n. 572/2022 del 13 aprile 2022, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2022;
D.D.G. rep. n. 1290/2022 dell’8 agosto 2022: approvazione atti
della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di tre unità di personale di categoria D, posizione economica 1, con contratto a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
del settore risorse umane - sedi dell’Università del Piemonte orientale (codice concorso: 2022-PTA-ND-009), indetta con D.D.G. rep.
n. 574/2022 del 13 aprile 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2022.
Le graduatorie di merito sono state pubblicate all’albo e sul
sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/pta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per la presentazione di eventuali impugnative.
22E11186

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze
della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha indetto, con
d.r. rep. n. 1257/2022 del 29 luglio 2022, procedura selettiva a un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e settore scientifico-disciplinare MED/35 Malattie cutanee e veneree per il Dipartimento di scienze della salute
con utilizzo delle risorse del decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo
2019 «Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010».
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Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di
partecipazione, con le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato
Avviso dell’avvenuta indizione è pubblicato sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it e
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dirigente della Divisione
risorse. Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane
- reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@
uniupo.it
22E11187

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti selezioni:
con decreto rettorale rep. n. 1313/2022 del 10 agosto 2022 è
stato emanato il decreto di approvazione atti della procedura selettiva
a un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale 10/M2 - Slavistica e settore scientifico-disciplinare
L-LIN/21 - Slavistica per il Dipartimento di Studi umanistici (bando
cod: 2022-RTDB-001), indetta con decreto rettorale rep. n. 249/2022
del 16 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 18 del 4 marzo 2022;
con decreto rettorale rep. n. 1319/2022 del 10 agosto 2022 è
stato emanato il decreto di approvazione atti della procedura selettiva
a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B della legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno, nel settore concorsuale 10/D1 - Storia antica e settore
scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca presso il Dipartimento
di Studi umanistici (codice bando: 2022-RTDB-001), indetta con
decreto rettorale rep. n. 249/2022 del 16 febbraio 2022, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 4 marzo 2022;
con decreto rettorale rep. n. 1320/2022 del 10 agosto 2022 è
stato emanato il decreto di approvazione atti della procedura selettiva a
un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera b,
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi e settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione per il Dipartimento di Studi umanistici (bando cod: 2022RTDB-001), indetta con decreto rettorale rep. n. 249/2022 del 16 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del
4 marzo 2022;
con decreto rettorale rep. n. 1317/2022 del 10 agosto 2022 è
stato emanato il decreto di approvazione atti della procedura selettiva a
un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B,
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche
e settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica «Secondo
piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010» indetto con decreto ministeriale 856 del 16 novembre 2020 per il Dipartimento di Scienze e
innovazione tecnologica (codice bando: 2022- RTDB-II_PS), indetta
con decreto rettorale rep. n. 241/2022 del 15 febbraio 2022, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 4 marzo 2022;
con decreto rettorale rep. n. 1316/2022 del 10 agosto 2022 è
stato emanato il decreto di approvazione atti della procedura selettiva
a un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel

— 28 —

9-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (Profilo 1) per il Dipartimento di Scienze
e innovazione tecnologica (bando cod: 2022-RTDB-001), indetta con
decreto rettorale rep. n. 249/2022 del 16 febbraio 2022, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 4 marzo 2022;
con decreto rettorale rep. n. 1318/2022 del 10 agosto 2022 è
stato emanato il decreto di approvazione atti della procedura selettiva
a un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (Profilo 2) per il Dipartimento di Scienze
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e innovazione tecnologica (bando cod: 2022-RTDB-001), indetta con
decreto rettorale rep. n. 249/2022 del 16 febbraio 2022, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 4 marzo 2022.
Il decreto rettorale è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo:
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personaledocente-e-ricercatore-e-asn/ricercatoritempo-determinato e all’Albo di
Ateneo.
Dalla data di pubblicazione all’Albo decorrono i termini previsti
dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.
22E11289

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA ADRIATICA

COMUNE DI AVELLINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica assetto del territorio
ufficio 3 servizi manutentivi - patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’Area tecnica assetto
del territorio Ufficio 3, servizi manutentivi - Patrimonio.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica per la copertura di tre posti di vari profili
professionali, a tempo pieno e determinato, per l’ufficio di
staff del sindaco.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta procedura selettiva per tre incarichi di collaborazione nell’ufficio di staff
del sindaco ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000, di
cui un funzionario D1 e due istruttori C1 a tempo pieno e determinato.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa al
Comune di Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno di
scadenza del termine di cui sopra.

Il bando di concorso è consultabile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» del sito internet del Comune di
Alba Adriatica: http://www.comune.alba-adriatica.te.it/

L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web
del Comune di Avellino, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

22E11123

22E11125

COMUNE DI CALCIO

COMUNE DI ARLUNO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato, per i servizi
demografici e protocollo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato e parziale diciotto ore settimanali, di due figure con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, per i servizi
demografici e protocollo.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet http://www.comune.arluno.mi.it (Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso).
22E11111

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area affari generali servizi
demografici.
Si rende noto che il Comune di Calcio (BG) ha indetto concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1 del C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare all’area affari
generali: servizi demografici.
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 ogni altro
dettaglio utile, è pubblicato sul sito internet del Comune di Calcio,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di
concorso”.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente secondo lo schema allegato al bando e dovranno essere presentate, con una delle modalità ivi previste, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Per eventuali informazioni: ufficio segreteria del Comune di Calcio, tel. 0363/968444 interno 3, e-mail: cinzia.bilustrini@comune.calcio.bg.it
22E11126

COMUNE DI CARPIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto di geometra a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
Il bando integrale del suddetto concorso, con l’indicazione dei
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di
partecipazione, sono disponibili sul sito internet del Comune di Carpiano, all’indirizzo http://www.comune.carpiano.mi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Carpiano, via San Martino n. 12 - Carpiano (Milano), tel. 02/985094151 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E11122
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Scadenza di presentazione della domanda: 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 indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
22E11142

COMUNE DI CORTONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui due con riserva ai sensi dell’art. 5 del bando.
Presentazione delle domande: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/cortona con le modalità ivi descritte entro il termine 26 settembre 2022.
22E11144

COMUNE DI CROTONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI CERVIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto
di dirigente tecnico a tempo determinato
È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente tecnico.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979325.
22E11145

Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
giuridica C, a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma
indicata nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
dell’ente: www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso, nonché sull’albo pretorio online.
22E11130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di geometra, categoria giuridica C
del CCNL comparto funzioni locali, posto riservato esclusivamente ai
soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 (quota d’obbligo), presso il Comune di Città di Castello.

Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
cinque posti di agente di polizia locale, categoria C1, di cui un posto
riservato ai volontari delle forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma
indicata nell’avviso.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma
indicata nell’avviso.

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
dell’ente: www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, nonché sull’albo pretorio on-line.

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
dell’ente: - www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso nonché sull’albo pretorio on-line.

22E11131

22E11134

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma
indicata nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
dell’ente: www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, nonché sull’albo pretorio on-line.
22E11132

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma
indicata nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
dell’ente: - www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso nonché sull’albo pretorio on-line.
22E11135

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo
indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma
indicata nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
dell’ente: www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso, nonché sull’albo pretorio on-line.
22E11133

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C1.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per la I area - servizi generali, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Galliera Veneta (PD) indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla
«I area - servizi generali», con riserva del posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,30 del trentesimo giorno, a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno successivo qualora tale termine
cada di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Galliera Veneta (PD) www.comune.gallieraveneta.pd.it
nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, al calendario e agli orari e
all’esito delle stesse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Galliera Veneta - 049/5969153.
22E11117
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COMUNE DI GORIZIA

COMUNE DI MEDIGLIA

Selezione pubblica per la copertura del posto di dirigente
del settore del welfare comunale, a tempo determinato

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

Il responsabile del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è bandita la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente del settore del welfare comunale del Comune di Gorizia, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica dovranno
pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nell’avviso. Termine di presentazione delle domande: h. 24,00 del 30 settembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line
dell’ente.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore tecnico-amministrativo, categoria C, parttime 50% presso il Comune di Mediglia con riserva prioritaria ai volontari congedati delle Forze armate e un istruttore tecnico-amministrativo,
categoria C, tempo pieno presso il Comune di Vizzolo Predabissi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni: tel. 0290662026-27.

22E11139
22E11147

COMUNE DI MAGNACAVALLO

COMUNE DI MIRADOLO TERME

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale e determinato, per l’area tecnica.
Il Comune di Magnacavallo (MN), rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale
e determinato, di istruttore tecnico geometra, area tecnica, categoria C.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.comune.magnacavallo.mn.it

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 presso il Comune di Miradolo Terme bando di concorso
pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, di un agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica 1. Il trattamento economico è quello attribuito dai
vigenti C.C.N.L. del comparto funzioni locali.

I termini di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura selettiva scadono il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

22E11107

Si darà comunicazione della data delle prove oggetto di concorso
con separato avviso che sarà sulla pagina ufficiale del sito istituzionale
dell’ente.
Il testo integrale del bando comprendente il modello della domanda
è disponibile sul sito internet del Comune di Miradolo Terme, all’indirizzo: www.comune.miradoloterme.pv.it nonché nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

COMUNE DI MARCIANISE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
Le istanze dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai
sensi dell’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 25 del
decreto-legge 14 agosto 202 n. 104, convertito nella legge 13 ottobre
2020, n. 126.
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Marcianise tel. 0823.635111
o sul sito internet www.comune.marcianise.ce.it nella sezione
concorsi-online.
22E11114

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Miradolo Terme, piazza
del Comune n. 2/C - Miradolo Terme (PV), tel. 0382/77014 nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o al seguente
indirizzo e-mail: protocollo@comune.miradoloterme.pv.it
22E11118

COMUNE DI NORCIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
e determinato.
Il Comune di Norcia rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, a tempo pieno e determinato per la copertura di un
posto di istruttore contabile , categoria professionale C, posizione economica C1.
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Il testo integrale è consultabile e scaricabile sul sito www.comune.
norcia.pg.it in Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0743/828711- int. 302.

4a Serie speciale - n. 72

Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del Comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 0763/306287 o al
seguente indirizzo email: affarigenerali@comune.orvieto.tr.it
22E11168

22E11136

COMUNE DI OSNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno e determinato.
Il Comune di Norcia rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per assunzione a tempo pieno e determinato di un
istruttore direttivo amministrativo, categoria professionale D, posizione
economica D1 - aree interne.
Il testo integrale è consultabile e scaricabile sul sito www.comune.
norcia.pg.it in Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0743/828711 - int. 302.
22E11137

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, area tecnica dell’urbanistica, Sportello unico per le attività
produttive (S.U.A.P.) - Sportello unico edilizia (S.U.E) - commercio e
toponomastica.
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web
del Comune di Osnago: www.comune.osnago.lc.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
22E11121

COMUNE DI ORVIETO
Concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di cinque posti di operaio specializzato manutentore, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno, per il Settore 4 tecnico - servizio LL.PP. ambiente e
C.S.M., prioritariamente riservati ai volontari delle Forze
armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici.

È indetto concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di cinque posti di operaio specializzato manutentore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
settore 4 tecnico - servizio lavori pubblici ambiente e C.S.M. con riserva
di cinque posti a favore dei militari volontari delle Forze armate.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del Comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306287 0763/306202 o al seguente indirizzo email: affarigenerali@comune.
orvieto.tr.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore lavori
pubblici.
Termine di 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».
Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di
ammissione al concorso eslusivamente a mezzo procedura telematica,
mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione delle
domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica
applicazione disponibile all’indirizzo: https://iol.ilmiotest.it/
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente:
www.comune.pianezza.to.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».

22E11167

22E11163

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

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

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del
decreto legislativovo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di due posti, di istruttore amministrativo, categoria C a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore territorio.
Termine di 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».

COMUNE DI PIANEZZA
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Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di
ammissione al concorso esclusivamente a mezzo procedura telematica,
mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione delle
domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica
applicazione disponibile all’indirizzo: https://iol.ilmiotest.it/
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente:
www.comune.pianezza.to.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».

COMUNE DI ROVERCHIARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di geometra, categoria C, posizione economica C1.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Roverchiara: www.comune.roverchiara.
vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

22E11164

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo farmacista nell’area programmazione economica e servizi culturali, categoria D, posizione economica iniziale D1,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, C.C.N.L. comparto funzioni
locali.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, pena l’esclusione dalla selezione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: www.
comune.pieveemanuele.mi.it Trasparenza/Bandi di concorso - e può
essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele, telefono: 02/90788232-209-252-338.
22E11108

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 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11146

COMUNE DI SANDRIGO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C1,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate secondo
gli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010.
Termine di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ROMANO
DI LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto per istruttore contabile, categoria C,
da assegnare al settore finanziario-tributi, per il Comune di Romano di
Lombardia (BG), con riserva a favore dei volontari delle Forze armate
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 (art. 1014 e art. 678) e successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
ed alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Romano di Lombardia (BG): www.comune.
romano.bg.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
di concorso e all’albo pretorio on-line del comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Romano di Lombardia, tel. 0363/982307 - 0363/982337, e-mail: personale@comune.romano.bg.it
22E11109

4a Serie speciale - n. 72

Il testo integrale del bando con lo schema di domanda è disponibile
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.sandrigo.vi.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Sandrigo (VI), tel. 0444/461616.
22E11119

COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area servizi finanziari e tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore contabile, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare all’area servizi finanziari e tributi del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata per via telematica secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti
e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune
di San Giorgio della Richinvelda all’indirizzo http://www.comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it - Amministrazione trasparente - Sezione
«Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
22E11143

COMUNE DI SANT’ANGELO A SCALA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale e determinato.

4a Serie speciale - n. 72

istituzionale del Comune di Scafati, sezioni Albo Pretorio one line ed
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso/Avvisi e
sulla piattaforma digitale raggiungibile al sito www.asmelab.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23,59 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità indicate nel testo integrale del bando.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
è prorogato alle ore 23,59 del giorno successivo non festivo. La data e
l’ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma
informatica che, allo scadere del termine, non permetterà più l’accesso
alla procedura di compilazione e l’invio della domanda.
22E11138

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di un’unità lavorativa con il profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, di categoria D, con rapporto di lavoro a tempo determinato e
parziale, per l’attuazione del PNRR.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al protocollo generale dell’ente non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità dello stesso.

COMUNE DI SOMMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
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 di istruttore direttivo amministrativo contabile di categoria D (posizione giuridica ed economica
iniziale D1).

22E11113

COMUNE DI SCAFATI
Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, ingegnere e/o architetto, categoria
D, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei
mesi, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il responsabile del settore III finanze e personale rende noto che
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
e 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato - trentasei mesi - di quattro unità con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, ingegneri e/o architetti
con specifica professionalità, categoria D del C.C.N.L. del comparto
funzioni locali, posizione economica D1.
Le predette unità di personale saranno assegnate al settore VI
«Lavori pubblici - manutenzioni - patrimonio» per l’attuazione degli
interventi di rigenerazione urbana confluiti nel PNRR.
Ai sensi dell’art 1, comma 7-ter, del decreto-legge n. 80/2021,
per i professionisti assunti a tempo determinato, fatta eccezione per le
situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, non è richiesta la
cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza
e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione
d’ufficio.
La procedura concorsuale prevede:
una prova scritta;
valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale;
eventuale preselezione.
Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, un posto a concorso è riservato prioritariamente ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero, durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio
permanente nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti richiesti, delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito

Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame e le modalità saranno rese note
mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.sommo.pv.it
22E11115

COMUNE DI SONDALO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di operaio specializzato, categoria B, posizione economica
B3, servizio tecnico - settore opere pubbliche.
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».
Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di
domanda potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di
Sondalo al seguente indirizzo: www.comune.sondalo.so.it sezione
“Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Sondalo, tel. 0342/809012 o all’ufficio tecnico, tel. 0342/809041.
22E11120
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COMUNE DI SONNINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della
legge n. 68/1999.
Il Comune di Sonnino rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999. Gli interessati possono presentare apposita domanda da far
pervenire all’ufficio protocollo, secondo le modalità indicate nel bando,
entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.sonnino.latina.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per chiarimenti: areaamministrativa1@comune.sonnino.latina.it
22E11141

COMUNE DI SOSSANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, conduttore di macchine
operatrici complesse, categoria B, a tempo indeterminato
e pieno.
In esecuzione alla determinazione area finanziaria tributi - personale n. 275 del 4 agosto 2022 il Comune di Sossano rende noto che
è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di operaio specializzato/conduttore
macchine operatrici complesse, categoria B, posizione economica B3.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo
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 al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, di cui si
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
Contenuti della prova d’esame: la selezione prevede una prova pratica e una prova orale.
L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.comune.sossano.vi.it - Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
risorse umane del Comune di Sossano - tel. 0444/885220 interno 4 ragioneria@comune.sossano.vi.it
22E11140
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Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione
e la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Torre Cajetani https://www.comunetorrecajetani.
fr.it nell’albo on-line nonché nella sezione Amministrazione trasparente
- sottosezione «bandi di concorso».
22E11165

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C, tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per
l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore, di un posto nel profilo professionale di istruttore tecnico/geometra, categoria giuridica C, posizione di accesso C.1, presso il Comune di Torre Cajetani, da assegnare
all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione
e la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Torre Cajetani https://www.comunetorrecajetani.fr.it
nell’albo on-line nonché nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione «bandi di concorso».
22E11166

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D dell’ordinamento professionale.
Le domande 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».

COMUNE DI TORRE CAJETANI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per
l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore di un posto nel profilo
professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione di accesso C.1, presso il Comune di Torre Cajetani, da assegnare
all’area amministrativa.

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, formazione - corso Palladio n. 98 - (tel. 0444/221300/221339).
22E11112
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CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
DI MONTICELLO BRIANZA
Conferimento dell’incarico di responsabile del servizio istruzione cultura - arte e spettacolo Ced e informatizzazione,
a tempo parziale al 50% e determinato della durata di tre
anni.
Il Consorzio Brianteo Villa Greppi ha indetto selezione pubblica
per il conferimento dell’incarico a tempo part-time 50,00% e determinato ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per un
posto di responsabile del servizio istruzione cultura - arte e spettacolo
ced e informatizzazione, con contratto di durata triennale, eventualmente prorogabile fino al termine del mandato del Presidente.
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando esclusivamente
il modello di domanda allegato all’avviso, sottoscritto dal candidato
in formato digitale, dovrà pervenire entro il trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono
contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente,
www.villagreppi.it
Per informazioni: 039/9207160.
22E11245

PROVINCIA DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo
pieno e determinato, per l’unità amministrativa speciale
per il PNRR e gli investimenti.
La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di sei unità di categoria D, vari profili - C.C.N.L. funzioni locali - da inserire nell’unità
amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo: https://provinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it o attraverso il collegamento al link
raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Avellino, sezione Concorsi.
22E11127

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.
La Provincia di Avellino rende noto che è disposta la riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di riapertura
termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@pec.provincia.avellino.it
Non saranno ammesse domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso riapertura termini.
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Restano valide e immodificate tutte le disposizioni del bando di
concorso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021 e integralmente nella sezione Concorsi dell’albo
pretorio on-line della Provincia di Avellino.
Restano valide le domande già presentate entro la scadenza originaria del 30 dicembre 2021, ferma restando la facoltà dei candidati
di presentare una nuova domanda che si intenderà sostitutiva della
precedente.
L’avviso di riapertura e il bando integrale è consultabile sul sito
istituzionale della Provincia di Avellino, sezione Concorsi.
22E11128

Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Avellino indice avviso di mobilità volontaria
art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di tre posti a
tempo pieno ed indeterminato, categoria C, profilo professionale istruttore contabile, C.C.N.L. funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
concorsi@pec.provincia.avellino.it
Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Avellino, sezione Concorsi.
22E11129

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’unità sviluppo infrastrutturale strategico della viabilità, servizio riqualificazione
della rete viaria, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro tecnici manutentivi, categoria B3, posizione economica 3, di cui uno prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, presso l’unità sviluppo infrastrutturale strategico della viabilità, servizio riqualificazione
della rete viaria, della Provincia di Bergamo.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo: www.provincia.bergamo.it alla voce
“Concorsi”.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, tramite link dal sito istituzionale
della Provincia di Bergamo: www.provincia.bergamo.it alla voce “Concorsi”, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11124
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di
sedici posti di assistente amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per varie destinazioni, con talune riserve.
La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della convenzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e
delle procedure selettive del personale (legge n. 56 del 7 aprile 2014),
stipulata con i Comuni di Cesano Maderno, Concorezzo, Lentate sul
Seveso, Meda, Sovico e Varedo, ha indetto concorso pubblico unico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sedici posti
di assistente amministrativo contabile, categoria C1, di cui sei posti con
diritto di riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e due posti riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando 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 nell’apposita sezione
servizi ai cittadini Avvisi, bandi ed inviti - Bandi CUCo; per le relative informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo e-mail: concorsi@provincia.mb.it
22E11158

Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di tre
posti di specialista amministrativo contabile, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per varie destinazioni.
La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della convenzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e
delle procedure selettive del personale (legge n. 56 del 7 aprile 2014),
stipulata con i Comuni di Camparada e Concorezzo, ha indetto concorso
pubblico unico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di specialista amministativo contabile, categoria D1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando 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 nell’apposita sezione
servizi ai cittadini Avvisi, bandi ed inviti - Bandi CUCo; per le relative informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo e-mail: concorsi@provincia.mb.it
22E11159

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di operatore del mercato del lavoro, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui undici posti con talune
riserve.
La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione dell’intesa
tra Regione Lombardia, Città Metropolitana e le Province lombarde per
il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l’impiego, di cui
alla DGR 6697 del 18 luglio 2022 finalizzata ad attuare il piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego approvato dalla Conferenza Stato
Regioni il 17 aprile 2019 ed il piano straordinario di potenziamento
dei Centri per l’impiego approvato con decreto ministeriale n. 74/2019
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha indetto concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
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di venti unità di personale di categoria C, da assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale di
operatore del mercato del lavoro, di cui sei posti con diritto di riserva a
favore delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010, quattro posti a favore delle persone con disabilità
di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999 e un posto riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, 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
22E11160

Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’unità operativa ambiente del
Comune di Cesano Maderno.
La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della convenzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e
delle procedure selettive del personale, (legge n. 56 del 7 aprile 2014),
stipulata con il Comune di Cesano Maderno, ha indetto concorso pubblico unico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un assistente tecnico, categoria C1, presso l’unità operativa ambiente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando 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 nell’apposita sezione
servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti - Bandi CUCo; per le relative informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo e-mail: concorsi@provincia.mb.it
22E11161

Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di dieci
posti di assistente tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per varie destinazioni, con talune riserve.
La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della convenzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e
delle procedure selettive del personale, (legge n. 56 del 7 aprile 2014),
stipulata con i Comuni di Besana in Brianza, Briosco, Cesano Maderno,
Macherio, Ornago e Sulbiate, ha indetto concorso pubblico unico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di
assistente tecnico, categoria C1, di cui due posti con diritto di riserva a
favore delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010 e un posto riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 3, della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando 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 http://www.provincia.mb.it/ nell’apposita
sezione servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti - Bandi CUCo; per
le relative informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo e-mail:
concorsi@provincia.mb.it
22E11162
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PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per vari settori.
La Provincia del Verbano Cusio Ossola bandisce i seguenti concorsi pubblici, a tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico presso il settore 3 «Assetto del territorio, georisorse e tutela faunistica;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di «istruttore direttivo tecnico», categoria D,
posizione economica D1, da assegnare al Settore 5 «Ambiente, rifiuti
e bonifiche».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale della Provincia
del Verbano Cusio Ossola, c/o Tecnoparco del Lago Maggiore, via
dell’Industria n. 25, Verbania-Fondotoce - tel. 0323-4950339/231. I
bandi integrali sono disponibili sul sito internet della Provincia (www.
provincia.verbano-cusio-ossola.it), alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
22E11110

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti
di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’istituzione dei servizi alla persona,
di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci
posti di operatore socio sanitario (O.S.S.) categoria B3 a tempo indeterminato e pieno, del comparto funzioni locali, da assegnare all’Istituzione dei servizi alla persona dell’Unione dei comuni del Distretto
Ceramico, di cui tre posti riservati prioritariamente ex art. 1014, commi
3 e 4 del decreto legislativo n. 66/2010 - a favore dei volontari delle
Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 10 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
22E11195

UNIONE COMUNI GARFAGNANA
DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica
C1 - C.C.N.L. funzioni locali - a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato al personale delle Forze armate ex art. 1014 e art. 678
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
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Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente https://
www.ucgarfagnana.lu.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in via telematica utilizzando il format on-line il cui link sarà reso
disponibile sul sito web istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana.
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio
risorse umane dell’Unione Comuni Garfagnana: telefono 0583 644917,
e-mail debora.disantoro@ucgarfagnana.lu.it
22E11196

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA
ORIENTALE-VERDE AVENTINO DI PALENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino
(CH) rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di operaio specializzato
categoria B3, posizione economica B3 a tempo parziale al 50% diciotto
ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 28 settembre
2022.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.unionemova.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale, telefono 0872-918112 - e-mail: unionemova@pec.it
22E11190

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato
e pieno, per l’area amministrativa.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
con contratto di formazione e lavoro - a tempo pieno ed determinato
e di una unità con profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economico C1, da assegnare all’area amministrativa
dell’Unione dei Comuni Savena Idice.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del diploma di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel 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 Savena Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice https://uvsi.it
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
22E11192
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UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - messo comunale, categoria
C, per il Comune di Vignola.

Riapertura dei termini della selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente del settore territorio del
Comune di Santarcangelo di Romagna, a tempo determinato e pieno.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto mediante contratto di formazione e lavoro al profilo professionale di istruttore amministrativo - messo comunale, categoria C (CCNL
comparto funzioni locali), presso il Comune di Vignola (MO).
Termine presentazione domanda: 19 settembre 2022 ore 14,00.
Il testo integrale dell’avviso, le istruzioni e il link di accesso alla
compilazione della domanda online sono consultabili sul sito internet:
www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni: servizio risorse umane - Gestione giuridica del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola
(MO), tel. 059/777.750 - 756 - 759 - 742.
22E11193

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, con contratto di formazione e lavoro.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti mediante contratto di formazione e lavoro al profilo professionale
di istruttore contabile categoria C (C.C.N.L. Comparto funzioni locali),
di cui un posto presso l’Unione di Comuni Terre di Castelli (MO) e
un posto presso l’ASP Unione Terre di Castelli Giorgio Gasparini di
Vignola (MO).
Termine presentazione domanda: 19 settembre 2022 ore 14,00.
Il testo integrale dell’avviso, le istruzioni e il link di accesso alla
compilazione della domanda online sono consultabili sul sito internet:
www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni: servizio risorse umane - gestione giuridica del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola
(MO) - telefono 059/777.750-756-759-742.
22E11194

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto di
formazione e lavoro, per il Comune di Sasso Marconi.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, della durata di ventiquattro mesi, di un
istruttore amministrativo, categoria C, per il Comune di Sasso Marconi.
Termine di presentazione domande: 11 ottobre 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, tel. 051/598288.
22E11189

È disposta la riapertura dei termini della selezione pubblica finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e
pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, per la copertura del posto di qualifica dirigenziale di dirigente del Settore territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna,
il cui avviso di indizione per mero errore materiale non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Presentazione domande: le domande devono pervenire entro il
26 settembre 2022.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla Sezione «Concorsi»
nell’home page dei siti internet del Comune di Santarcangelo di Romagna (www.comune.santarcangelo.rn.it) e dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it).
22E11207

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, varie destinazioni.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che viene indetta selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di ispettore di polizia locale (Categoria
giuridica D posizione economica D1 - C.C.N.L. personale non dirigente
comparto funzioni locali), da assegnare nel seguente modo:
una unità presso il corpo di polizia locale dell’Unione montana
Appennino Parma Est (Langhirano - PR);
una unità presso il servizio intercomunale di polizia locale del
Comune di Medesano (PR);
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al
concorso, entro le ore 13,00 del diciassettesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione montana sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorsi e secondo le istruzioni
riportate nell’apposita nota per la compilazione.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso nonché dall’albo pretorio
on-line.
22E11197
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente veterinario a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche, area C, per il Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
nel profilo di dirigente veterinario, disciplina igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche, area C, da assegnare al Dipartimento
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 - Serie avvisi e concorsi - del 7 settembre
2022, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana
di Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, c.so Italia n. 52 - Milano,
telefono 02/8578-2151-2318-2818-2310-2332.
22E11215

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo con specifica
formazione in discipline economico/contabili, categoria C;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professionale con diploma di laurea in discipline giuridiche, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato - falegname, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 - Serie avvisi e concorsi - del
13 luglio 2022, nonché sul sito internet dell’agenzia, sezione «Bandi di
concorso».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como,
tel. 031/370378 - 370335;
sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese,
tel. 0332/277331,
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
22E11217

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera
È indetto concorso pubbllco, per la copertura di:
ruolo: sanitario - profilo professionale: farmacisti - un posto di
dirigente farmacista - farmacia ospedaliera, per esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo 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»
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 254 del 10 agosto 2022.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara,
tel. 0532/236961/965.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it/
22E11221

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. di ostetricia e ginecologia del
P.O. Ruggi di Salerno.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 497
del 12 luglio 2022 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O.C. di Ostetricia e ginecologia del P.O. «Ruggi» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.
della Regione Campania n. 66 del 1° agosto 2022 e sarà scaricabile dal
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sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica Salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it - alla sezione «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E11233

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza (determinazione della
direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1182/2022 del 17 agosto
2022) (CC 09/22).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa Otorinolaringoiatria 3 dell’Ospedale Martini
In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto il
seguente concorso pubblico presso l’A.S.L. Città di Torino:
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di
struttura complessa otorinolaringoiatria 3 - Ospedale Martini.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio concorsi,
sito in Torino, via San Secondo 29 - 10128, telefono: 011/5662816-2140.
22E11216

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

Il termine scade il giorno 19 settembre 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E11210

Mobilità volontaria per la copertura di posti di operatore
tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria Bs
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato (categoria BS) - autista di ambulanza (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1182/2022
del 17 agosto 2022) (MC 12/22).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per l’ufficio ingegneria clinica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 749 del
18 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
due posti a tempo indeterminato e pieno di collaboratore tecnico professionale - profilo professionale ingegnere biomedico - categoria D, da
assegnare all’ufficio ingegneria clinica.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 35 del 1° settembre 2022, e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.
it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011-9176299 / 011-9176558.
22E11229

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 19 settembre 2022.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 – 4185.
22E11211
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 430 del
23 giugno 2022 è disposta l’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
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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 o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.
aslto5.piemonte.it - sezione: amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
22E11234

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Avviamento numerico, riservato ai disabili di cui alla legge
n. 68/1999, per la copertura di due posti di coadiutore
amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle amministrazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione in convenzione,
legge n. 68/1999 di due disabili da assumere, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, come coadiutore amministrativo, categoria B, per
la copertura dei posti vacanti.
22E11223

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di geriatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 545 del
25 luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E11224

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentatré posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline, per il P.O. V. Emanuele di Gela.
Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 742 del 15 marzo 2022 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, per il P.O. V.
Emanuele di Gela, dei seguenti posti di dirigente medico:
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sette posti di cardiologia;
due posti di ostetricia e ginecologia;
tre posti di malattie infettive;
tre posti di ortopedia e traumatologia;
cinque posti di urologia;
un posto ematologia;
due posti di medicina trasfusionale;
tre posti di neurologia;
tre posti di radiodiagnostica;
tre posti di anatomia patologica;
un posto di terapia del dolore.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato all’albo aziendale, via G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, nel sito internet aziendale http://www.asp.cl.it - sezione bandi concorso e avvisi ed è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 29 luglio 2022.
Le istanze di ammissione al concorso dovranno pervenire, a pena
esclusione, dal giorno successivo ed entro il termine di trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via G. Cusmano n. 1 - 93100
Caltanissetta, 0934 506011/506733/506007.
22E11218

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Modifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura di cinquantaquattro posti
di programmatore, categoria C e di trentasei posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1070 del 19 luglio 2022
visionabile sul sito web aziendale all’indirizzo www.asppalermo.org/
delibere si è consentita la possibilità ai candidati che hanno partecipato
ai seguenti concorsi:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di cinquantaquattro programmatori categoria C
(ridotti a cinquantatre delibera n. 857 del 7 giugno 2022), il cui bando è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia - Serie concorsi
- n. 4 del 2 febbraio 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2022
ed il cui termine di presentazione delle istanze è scaduto l’11 aprile
2022;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato delle seguenti figure:
quattro posti di educatore professionale socio pedagogico;
quattro posti di educatore professionale socio sanitario;
otto posti di C.P.S. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
tredici posti di C.P.S. terapista della neuro psicomotricità
dell’età evolutiva;
un posto di collaboratore professionale assistente sociale;
sei posti di C.P.S. logopedista;
il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia - Serie concorsi - n. 6 del 25 marzo 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022 ed il cui termine di presentazione
delle istanze è scaduto il 30 giugno 2022.
Di inserire, tra i titoli già presentati, i periodi di servizio prestati per l’emergenza COVID-19, secondo quanto stabilito dalla legge
di stabilità regionale 12 maggio 2020 n. 9 che ha previsto all’art. 5,
comma 10, che le procedure di selezione del personale del Sistema sani-
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tario regionale prevedano la partecipazione all’emergenza COVID-19,
per almeno sessanta giorni continuativi, quale titolo da riconoscere nella
valutazione curriculare attraverso uno specifico punteggio premiale e
dal regolamento aziendale approvato con delibera n 933 del 22 giugno
2022 visionabile sul sito dell’azienda.
Il suddetto inserimento avverrà esclusivamente in via telematica
a pena di inammissibilità utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito web aziendale (http://www.asppalermo.org/
- sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema
informatico.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso stesso,
che viene ritenuta ad ogni effetto comunque valida.
Il termine per l’inserimento dei suddetti periodi di servizio per presentazione delle domande scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo il termine
s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.
Il testo dell’avviso di integrazione titoli è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia - Serie concorsi - n. 10 del 29 luglio 2022
ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda http://www.asppalermo.
org/ - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASP Palermo presso
Dipartimento risorse umane U.O.C. Gestione giuridica e sviluppo organizzativo U.O.S. Acquisizione risorse umane dell’ASP di Palermo via
Pindemonte n. 88 - 90129 - Palermo - Pad 23 - tel. n. 0917033944 (nei
giorni di martedì e giovedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 dalle 15,00
alle 17,00), oppure visitare la sezione concorsi del sito web aziendale:
http://www.asppalermo.org/
22E11198

Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di diciassette posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione e quattro posti di dirigente veterinario - igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1021 del
7 luglio 2022 sono revocati i sottoelencati avvisi pubblici, per titoli ed
esami, indetti con delibera n. 84 del 23 maggio 2019, pubblicati nella
GURS - Serie concorsi - n. 6 del 31 maggio 2019 e integrato con avviso
pubblicato nella GURS - Serie concorsi - n. 7 del 28 giugno 2019 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019 e precisamente:
diciassette posti di dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione;
quattro posti di dirigente veterinario area C, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il presente avviso viene pubblicato nella GURS - Serie concorsi
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale:
www.asppalermo.org al fine di garantire la massima diffusione
con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Copia della delibera n. 1021 del 7 luglio 2022 viene pubblicata sul
sito internet aziendale.
22E11226
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico biennale
di direttore della U.O.C. Programmazione e controllo di
gestione e sistemi informatici aziendali.
In esecuzione della deliberazione n. 674 del 22 luglio 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per il conferimento di un incarico a tempo determinato di durata biennale di direttore della U.O.C. Programmazione e
controllo di gestione e sistemi informatici aziendali.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria parte III, n. 167
del 5 agosto 2022, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it/ nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria,
telefono 0965347332.
22E11220

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere a tempo indeterminato e
con rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato e a rapporto di
lavoro esclusivo, indetto con determinazione n. 917 del 20 luglio 2022.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2022 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E11208

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di operatore tecnico specializzato, autista di
ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato e pieno,
con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei operatori tecnici specializzati - autisti di ambulanza, categoria B.,
livello economico super (BS), a tempo indeterminato e a tempo pieno,
di cui tre riservati al personale interno in servizio presso l’azienda a
tempo indeterminato e uno riservato ai volontari delle Forze armate
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congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 34 del 24 agosto 2022 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E11209

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Emergenza urgenza extraospedaliera,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 720
dell’8 agosto 2022 dell’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, sono
riaperti i termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa «Emergenza urgenza extraospedaliera (112)» a dirigente medico
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area
medica e delle specialità mediche, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 48 del 17 giugno 2022.
Il testo integrale del bando di riapertura dei termini dell’avviso
pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 36 del 7 settembre 2022 ed è reperibile sul sito internet dell’Azienda
all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione all’avviso (riapertura termini), da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190
intestato ad Azienda sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5
«Spezzino») - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario
IBAN IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
22E11212

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Geriatria, disciplina di geriatria, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 720
dell’8 agosto 2022 dell’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino sono
riaperti i termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura com-
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plessa Geriatria» a dirigente medico disciplina di geriatria - area medica
e delle specialità mediche, precedentemente pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 48 del 17 giugno 2022.
Il testo integrale del bando di riapertura dei termini dell’avviso
pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 36 del 7 settembre 2022 ed è reperibile sul sito internet dell’azienda
all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione all’avviso
(riapertura dei termini), da effettuarsi tramite conto corrente postale
n. 11367190 intestato ad Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già
ASL n. 5 «Spezzino») - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico
bancario IBAN IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’Ufficio selezione del
personale dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
22E11213

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 603 del 18 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico da adibire alle vaccinazioni in possesso di
specializzazione in una delle seguenti discipline:
area di sanità pubblica:
igiene, epidemiologia e sanità pubblica - direzione medica di
presidio ospedaliero;
organizzazione dei servizi sanitari di base - medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
area medica e delle specialità mediche:
allergologia e immunologia clinica - malattie infettive - medicina interna;
malattie dell’apparato respiratorio - pediatria;
area della diagnostica e dei servizi:
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 31 del 3 agosto
2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a A.S.S.T.
Brianza - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 - o pagoPA
seguendo il percorso dedicato all’interno del sito aziendale (pagoPA unica piattaforma online dedicata - altre tipologie di pagamento - tasse
concorsi) indicando come causale «Contributo spese partecipazione
concorso pubblico» per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio
concorsi (tel. 0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet www.
asst-brianza.it su cui è pubblicato il bando integrale.
22E11230
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Clinical governance e innovazione, in corso di
ridenominazione in U.O.C. Qualità e risk management,
disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica oppure
direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, ruolo: sanitario, profilo
professionale: dirigente medico, disciplina: igiene epidemiologia e
sanità pubblica oppure direzione medica di Presidio ospedaliero per la
UOC Clinical governance e innovazione, in corso di ridenominazione
in UOC Qualità e risk management.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 17 agosto 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, p.zza Ospitale
1 - 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 «Concorsi».
22E11222

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
sanitario - farmacista, a tempo indeterminato e pieno, per
la struttura complessa farmacia.
Questa amministrazione ha indetto, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo di dirigente sanitario - farmacista da assegnare alla struttura
complessa farmacia di questa ASST (in esecuzione della deliberazione
n. 347 del 27 giugno 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 3 agosto 2022 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it - nella sezione
«lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e fondazione Macchi - viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E11232

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Ortopedia del Presidio ospedaliero di Venezia,
disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Ortopedia del
Presidio ospedaliero di Venezia, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a rapporto esclusivo,
(bando n. 32/2022).
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).
22E11219

Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 3 agosto 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E11231
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa denominata prevenzione e
protezione provinciale.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore, disciplina di farmacia ospedaliera della struttura complessa
farmacia.

In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1202 del 1° agosto 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa denominata: «Prevenzione e protezione provinciale» presso l’Azienda USL di Ferrara.

Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di
direttore - disciplina di farmacia ospedaliera della struttura complessa
farmacia di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 401 del
15 luglio 2022).

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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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 10 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S.
Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - telefono 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 16 agosto 2022 e sul sito web
aziendale www.uslumbria2.it - sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).

22E11227

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa denominata governo dei
percorsi Outpatient in staff alla direzione aziendale.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1203 del 1° agosto 2022, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa denominata:
«Governo dei percorsi outpatient» in staff alla direzione aziendale
presso l’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 10 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S.
Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - telefono 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E11228

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 1177
del 26 luglio 2022 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico disciplina: ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.

22E11214

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
per la S.C. Cardiologia e U.T.I.C. nell’ambito del Dipartimento area delle terapie intensive.
In esecuzione del provvedimento n. 453 del 13 luglio 2022, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
due posti di dirigente medico - disciplina cardiologia - da assegnare alla S.C. cardiologia e U.T.I.C. nell’ambito del Dipartimento area
delle terapie intensive.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O.Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova,
dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 3 agosto 2022,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito Internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - selezione, acquisizione risorse e
stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632054-2085).
22E11225
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CASA PER ANZIANI DI CIVIDALE
DEL FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione alla determinazione del direttore generale n. 137 del
8 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di operatore socio sanitario, categoria B, livello economico super - CCNL comparto sanità per le
esigenze dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa per anziani
di cividale del Friuli.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli, viale Trieste
n. 42 - 33043 Cividale del Friuli e presentata secondo le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza ricada in
giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al lunedì entro
le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica personale@aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, sarà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it
22E11243

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL BASSO LODIGIANO DI CODOGNO

La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.aspbassolodigiano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda servizi alla persona del Basso Lodigiano - viale Gandolfi
n. 27 - 26845 Codogno, tel.: 0377/7721.
22E11236

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DISABILE VISIVA S. ALESSIO MARGHERITA
DI SAVOIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di assistente sociale, fisioterapista, infermiere,
educatore professionale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di complessive sei unità in posizione
economica D, da collocare tra i ruoli di assistenti sociali, fisioterapista,
infermieri, educatore professionale (CCNL funzioni locali).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda di servizi alla
persona disabile visiva S. Alessio Margherita Di Savoia: www.santalessio.org e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
22E11237

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, settore RSA, Hospice,
UCPDom, ADI, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tifloinformatico e istruttore orientamento e
mobilità, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, settore RSA, Hospice, UCPDom, ADI - CCNL sanità pubblica dirigenza.
La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.aspbassolodigiano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda servizi alla persona del Basso Lodigiano - viale Gandolfi
n. 27 - 26845 Codogno, tel.: 0377/7721.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di complessive due unità in posizione
economica C, da collocare tra i ruoli di tifloinformatico e istruttore
orientamento e mobilità (CCNL funzioni locali).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda di servizi alla
persona disabile visiva S. Alessio Margherita Di Savoia: www.santalessio.org e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

22E11235

22E11238

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico specialista, settore RSA,
Hospice, UCPDom, ADI, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di specialista amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico specialista, settore RSA, Hospice, UCPDom, ADI - CCNL sanità pubblica
dirigenza.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di complessive tre unità in posizione
economica D, da collocare tra i ruoli di specialista amministrativo
(CCNL funzioni locali).
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Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda di servizi alla
persona disabile visiva S. Alessio Margherita Di Savoia: www.santalessio.org e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.cdrsangiorgio.it/ - sezione albo on-line, selezionando su
categorie: bandi di concorso.
22E11241

22E11239

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore addetto all’assistenza, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.

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

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione ad
orario pieno ed a tempo indeterminato, di due operatori addetti all’assistenza, categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. del comparto
funzioni locali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di complessive tre unità in posizione
economica C, da collocare tra i ruoli di istruttore amministrativo e tecnico geometra (CCNL funzioni locali).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda di servizi alla
persona disabile visiva S. Alessio Margherita Di Savoia: www.santalessio.org e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
22E11240

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI
BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non
oltre il giorno 10 ottobre 2022.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.cdrsangiorgio.it/ - sezione albo on-line, selezionando su
categorie: bandi di concorso.
22E11242

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di dodici posti di collaboratore professionale
sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS INRCA
n. 328 dell’8 luglio 2022, è indetto concorso pubblico unificato degli
enti del Servizio sanitario regionale Marche, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di dodici posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista (categoria D), così suddivisi
tra gli ambiti di reclutamento del Servizio sanitario regionale:
ASUR Marche - Area Vasta n. 1 - un posto;

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
due operatori socio sanitari a tempo parziale (50% - diciotto ore settimanali) ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1, di cui
uno riservato ai volontari delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro il 27 settembre
2022.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo on line/Concorsi - bandi
22E11244

ASUR Marche - Area Vasta n. 2 - un posto ;
ASUR Marche - Area Vasta n. 3 - un posto ;
A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona - due posti;
IRCCS-INRCA Strutture Regione Marche - sette posti.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it/ - scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO DI
CASALE DI SCODOSIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 61 del 21 luglio 2022.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto
http://www.inrca.it/ - sezione Concorsi/Avvisi.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione ad
orario pieno ed a tempo indeterminato, di un infermiere, categoria C,
posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it).

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non
oltre il giorno 10 ottobre 2022.

22E11199
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
un posto di ricercatore sanitario, categoria
determinato della durata di cinque anni,
sanitaria di carattere epidemiologico, per
scientifica.

copertura di
DS, a tempo
area ricerca
la direzione

In esecuzione della determina n. 370/DGEN del 22 luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato per anni cinque, con possibilità di un solo rinnovo per la
durata massima di ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 1, comma 425,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di un ricercatore sanitario (categoria DS) area ricerca sanitaria di carattere epidemiologico per la direzione scientifica IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito
web aziendale http://www.inrca.it/ ed accedendo alla piattaforma dal
link: https://inrca.selezionieconcorsi.it/ presente nella sezione dedicata
ai bandi di avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le
istruzioni riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: http://www.inrca.
it/ sezione: Concorsi/Avvisi.
22E11200

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo
determinato della durata di cinque anni, area ricerca sanitaria di carattere clinico ed epidemiologico, per la direzione scientifica.
In esecuzione della determina n. 370/DGEN del 22 luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato per anni cinque, con possibilità di un solo rinnovo per la
durata massima di ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 1, comma 425,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di due ricercatori sanitari (categoria DS) area ricerca sanitaria di carattere clinico ed epidemiologico
per la direzione scientifica IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito
web aziendale http://www.inrca.it/ ed accedendo alla piattaforma dal
link: https://inrca.selezionieconcorsi.it/ presente nella sezione dedicata
ai bandi di avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le
istruzioni riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: http://www.inrca.
it/ sezione: Concorsi/Avvisi.
22E11201

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo
determinato della durata di cinque anni, area ricerca sanitaria con approccio alle nuove tecnologie, per la direzione
scientifica.
In esecuzione della determina n. 370/DGEN del 22 luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato per anni cinque, con possibilità di un solo rinnovo per la
durata massima di ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 1, comma 425,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di un ricercatore sanitario (categoria DS) area ricerca sanitaria con approccio alle nuove tecnologie per
la direzione scientifica IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
22E11202

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di
cinque anni, per l’area di supporto alla ricerca clinica e
alle attività del comitato etico per la direzione scientifica.
In esecuzione della determina n. 368/DGEN del 19 luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato per anni cinque, con possibilità di un solo rinnovo per la
durata massima di ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 1, comma 425,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di due collaboratori professionali
di ricerca sanitaria (categoria D) da destinare all’area di supporto alla
ricerca clinica e alle attività del comitato etico per la direzione scientifica IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di

— 50 —

9-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
22E11203

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di
cinque anni, per l’area di supporto alla ricerca clinica per
la direzione scientifica.
In esecuzione della determina n. 368/DGEN del 19 luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato per anni cinque, con possibilità di un solo rinnovo per la
durata massima di ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 1, comma 425,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di due collaboratori professionali
di ricerca sanitaria (categoria D) da destinare all’area di supporto alla
ricerca clinica per la direzione scientifica IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
22E11204

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di
cinque anni, per l’area della gestione e rendicontazione
dei finanziamenti e dei progetti di ricerca per la direzione
scientifica.
In esecuzione della determina n. 368/DGEN del 19 luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato per anni cinque, con possibilità di un solo rinnovo per la
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durata massima di ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 1, comma 425,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di due collaboratori professionali
di ricerca sanitaria (categoria D) da destinare all’area della gestione e
rendicontazione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca per la direzione scientifica IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
22E11205

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni,
per l’area della gestione dei finanziamenti e dei progetti di
ricerca per la direzione scientifica.
In esecuzione della determina n. 368/DGEN del 19 luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato per anni cinque, con possibilità di un solo rinnovo per la
durata massima di ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 1, comma 425,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di un collaboratore professionale
di ricerca sanitaria (categoria D) da destinare all’area della gestione dei
finanziamenti e dei progetti di ricerca per la direzione scientifica IRCCS
INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
22E11206
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico,
disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro, da assegnare al Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria (pubblicato integralmente nel B.u.r.l. n. 22 - Serie
avvisi e concorsi del 1° giugno 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 21 giugno 2022) si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: 14 ottobre 2022;
presso la Sala conferenze (stanza P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano, via Conca del Naviglio n. 45, Milano.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere le prove scritta,
pratica e orale presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta
subito dopo la prova scritta in un’unica sessione.
Si precisa che saranno adottate tutte le misure per garantire lo
svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza rispetto
al rischio di contagio da COVID-19. A tal fine la scrivente Agenzia
si riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo svolgimento della
prova scritta e pratica sul sito web aziendale www.ats-milano.it sezione
«lavora con noi» - categoria: «concorsi», il Piano operativo specifico
in conformità al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”
emanato dal Ministero della salute con ordinanza del 25 maggio 2022.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione «lavora con noi» - categoria «concorsi».
Altre informazioni
si ricorda che, come stabilito nel bando di concorso, il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 21/30, mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si precisa inoltre che, in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal Ministero della salute
con ordinanza del 25 maggio 2022, in fase di identificazione ciascun
candidato:
dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto un’autodichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, nella quale si attesti di non essere sottoposto alla misura
dell’isolamento domiciliare come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 (il modello di autodichiarazione è
reperibile sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi»
- categoria: «concorsi»);

dovrà presentarsi al colloquio:
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e
mascherine di comunità in possesso del candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che
i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella
struttura.
Inoltre in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità,
patente di guida o passaporto).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la sopra evidenziata autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento
delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in essere. Si invita pertanto a
monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» «concorsi» del
sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E11290

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo senior, categoria BS.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di tre posti di coadiutore
amministrativo senior (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte - n. 21 del 26 maggio 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del
7 giugno 2022), si comunica di seguito il diario della prova pratica ed
orale.
La prova pratica si svolgerà il 30 settembre 2022 presso il palazzetto dello sport «Gianni Asti» (ex Pala Ruffini) di Torino - viale Leonardo Bistolfi n. 10 - alle ore 11,00.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle
ore 9,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova è pubblicato sul sito internet www.aslto4.piemonte.it - seguendo il seguente percorso: «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti». Pertanto, i candidati che
non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso
dovranno presentarsi, il giorno e l’ora stabiliti per l’espletamento della
prova. I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel
luogo indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di un
valido documento di riconoscimento, mascherina FFP2 e dell’autodichiarazione in applicazione del protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici compilata e sottoscritta (rinvenibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.aslto4.piemonte.it).
Il superamento della prova pratica, con la conseguente ammissione alla successiva prova orale, è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/trentesimi.
L’esito della prova pratica, l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale e il calendario dell’appena citata prova orale - che inizierà dalla lettera sorteggiata il giorno della prova pratica - con indi-
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cazione della giornata, sarà comunicato sul sito aziendale: www.aslto4.
piemonte.it - nella sezione «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» il
giorno 4 ottobre 2022.
La prova orale, per i candidati ammessi, si svolgerà a partire dal
giorno 12 ottobre 2022, secondo il calendario di cui sopra, presso le sale
congressi dell’Ospedale di Chivasso (TO) di via Paolo Regis n. 42. Il
superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/
trentesimi.
L’esito della prova orale e la relativa graduatoria sarà reso noto
mediante pubblicazione sul sito aziendale nella sezione «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale: www.aslto4.piemonte.it - nella sezione «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti».
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati.
22E11333

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di cinque posti di funzionario dei servizi
tecnici, esperto in materie sanitarie, ingegnere gestionale,
a tempo pieno ed indeterminato.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di personale non
dirigenziale con il profilo di funzionario dei servizi tecnici (esperto in
materie sanitarie) - ingegnere gestionale, da inquadrare nella terza area
funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero
della salute (codice concorso 816), avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 58 del 22 luglio 2022, si svolgerà il 28 settembre 2022
alle ore 15,00, presso la sede del Ministero della salute sito in viale G.
Ribotta n. 5 Roma - EUR.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Le modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate
sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo http://www.salute.gov.
it/ - sezione «Concorsi», nel quale saranno, inoltre, disponibili tutti gli
aggiornamenti relativi alla procedura, il Piano operativo unitamente al
protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase del concorso ove non in possesso dei requisiti previsti dal
bando. Pertanto, gli stessi sono invitati a verificare che il titolo di studio
in proprio possesso rientri tra quelli previsti dall’art. 2 del bando di
concorso.
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I candidati dovranno presentarsi muniti di:
documento di riconoscimento in corso di validità;
autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta
alla presenza del personale addetto all’identificazione.
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’amministrazione si riserva di rinviare la prova scritta, declinando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione al concorso.
22E11481

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di cinque posti di funzionario dei servizi tecnici, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed
indeterminato.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario dei servizi tecnici (esperto in materie
sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso
817), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 22 luglio 2022,
si svolgerà il 30 settembre 2022 alle ore 9,00, presso la sede del Ministero della salute sito in viale G. Ribotta n. 5 Roma - EUR.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Le modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate
sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo http://www.salute.gov.
it/ - sezione «Concorsi», nel quale saranno, inoltre, disponibili tutti gli
aggiornamenti relativi alla procedura, il Piano operativo unitamente al
protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase del concorso ove non in possesso dei requisiti previsti dal
bando. Pertanto, gli stessi sono invitati a verificare che il titolo di studio
in proprio possesso rientri tra quelli previsti dall’art. 2 del bando di
concorso.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
documento di riconoscimento in corso di validità;
autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta
alla presenza del personale addetto all’identificazione.
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’amministrazione si riserva di rinviare la prova scritta, declinando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione al concorso.
22E11482
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