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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Bando di esame di abilitazione all’esercizio
della professione forense - sessione 2022.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la
partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);
la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101,
recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione
dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e recante norme in
materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio
2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di
abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonché l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per
l’esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante
la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e l’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il decreto legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217 e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante «misure
urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge
15 aprile 2021, n. 50;
Visto l’art. 39-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, rubricato
«Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell’anno 2022
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato», introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122;
Ritenuta la necessità di indire, per l’anno 2022, la sessione
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bolo-

gna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,
Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di
appello di Trento;
Considerata, inoltre, la necessità di fornire le indicazioni relative
alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni
imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio
da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie
scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale, ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139;
Rilevato che con il medesimo decreto-legge viene altresì demandata al decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione
d’esame per il 2022 la disciplina delle modalità di utilizzo di strumenti
compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché
la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di
apprendimento (DSA);
Decreta:

Art. 1.
Indizione dell’esame
1. È indetta per l’anno 2022 la sessione dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi di
Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila,
Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio
Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la
Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 2.
Oggetto dell’esame
1. L’esame di Stato si articola in due prove orali.
2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l’esame e la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto
processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le
seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice
penale; diritto amministrativo.
3. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa
si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie
scelte preventivamente dal candidato, di cui:
una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla
materia già scelta per la prima prova orale;
una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale,
diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella
prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile
e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e
diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del
lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense
e dei diritti e doveri dell’avvocato.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione all’esame

1. La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalità indicate ai successivi numeri da 3 a 10,
dal 3 ottobre 2022 all’11 novembre 2022.
2. Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto al pagamento di
complessivi euro 78,91, utilizzando la procedura di iscrizione all’esame,
ove nell’apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento
digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. La prima istanza di
pagamento è composta dalla tassa di euro 12,91 e dal contributo spese
di euro 50,00, per un totale di euro 62,91, la seconda istanza riguarda il
pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00. Il mancato pagamento
entro la data di scadenza della domanda di partecipazione comporta
l’esclusione dalla procedura.
3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami,
assunzioni» ed effettuare la relativa registrazione, utilizzando unicamente l’autenticazione SPID di secondo livello, la Carta di identità
elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).
4. Il candidato dovrà inserire nella sezione anagrafica le informazioni che lo riguardano, indicando altresì la casella di posta elettronica
personale dove riceverà le comunicazioni. Il candidato è tenuto ad
aggiornare tempestivamente i dati che lo riguardano nel caso si manifestino variazioni rispetto a quelli comunicati, procedendo all’aggiornamento della propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) e, successivamente, accedendo alla procedura per la modifica dei dati anagrafici e la
verifica dei nuovi dati.
5. La domanda di partecipazione deve essere inviata utilizzando
l’apposita procedura informatica, resa disponibile dal 3 ottobre 2022
per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di accesso con
le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, verrà guidato dalla procedura
informatica all’accettazione dei dati per la privacy e il trattamento dati e
per la compilazione della domanda e, dopo aver registrato in modo permanente i dati, procederà prima al pagamento delle posizioni debitorie
(PagoPA) e, successivamente, all’invio della domanda. Al termine della
procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che contiene
il collegamento al file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione».
Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute
nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo.
In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui
è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge
31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresì indicare il Consiglio
dell’ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte
di appello cui è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
6. Con la presentazione della domanda il candidato esprime l’opzione per le materie di esame prescelte per la prima e per la seconda
prova orale.
7. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione
all’esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato
la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2022.
8. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, non
abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2022, deve dichiararlo nell’apposito
campo visualizzato nel form della domanda.
9. Il candidato dovrà procedere alla corretta compilazione di tutti
i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle relative pendenze
e inviare la domanda di partecipazione tramite il processo guidato
dell’applicazione. All’indirizzo di casella posta elettronica riceverà la
notifica di presa in carico della domanda. Nella propria area riservata il
candidato avrà visione delle domande inviate, dello stato dei pagamenti
dovuti e della relativa ricevuta, delle convocazioni alle prove, degli esiti
delle prove e della certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata
sarà presente il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo. In assenza del codice identificativo la domanda verrà considerata
non inviata. Il candidato è tenuto al salvataggio, stampa e conservazione
del pdf della domanda e del codice identificativo, quest’ultimo da presentare nelle fasi successive la presentazione della domanda.
10. Per tutte le finalità dell’esame (esemplificativamente: condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali
sostenere le prove orali) è valida l’ultima domanda spedita per via tele-
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matica. Nel caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando,
modifichi la propria domanda non è tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
11. La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il
codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria area
riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.
12. In caso di più invii telematici, l’ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema
informatico non permetterà più l’invio della domanda.
13. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di
esame sono reperibili accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore
di comunicazione. Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei
candidati relativi ad informazioni presenti nell’area riservata.
Art. 4.
Data di inizio delle prove
1. Lo svolgimento della prima prova orale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2022 ha
inizio a decorrere dal 16 gennaio 2023.
Art. 5.
Modalità di sorteggio e abbinamento delle sedi per
l’espletamento della prima prova orale
1. La commissione centrale, entro il termine di dieci giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, assegnando
ogni Corte che dovrà esaminare i candidati a quelle della sede della
prova di esame di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre
2012, n. 247. Entro lo stesso termine la commissione centrale comunica
l’esito dell’abbinamento alle Corti d’appello.
2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi avvengono
all’interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro,
Palermo, Venezia);
Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze);
Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona,
Cagliari, L’Aquila, Messina, Reggio Calabria);
Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste).
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, sulla
base dell’elenco dei candidati ammessi all’esame, trasmesso a cura
delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna Corte di
appello che esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prima
prova orale, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinerà
l’ordine di svolgimento della prova, mediante l’applicativo gestionale
fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
4. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari di esame, previo concerto
con la Corte di appello assegnata per verificare la disponibilità dei locali
per svolgere le singole prove.
5. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verrà inserito nell’area personale di ogni candidato, di cui
all’articolo 3, il dato relativo al luogo, alla data e all’ora di svolgimento
della prova di esame, almeno venti giorni prima della data stabilita. Il
relativo inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge
n. 13 marzo 2021, n. 31.
6. La commissione operante presso la sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento, composta nel rispetto del principio del
bilinguismo previsto secondo il disposto speciale contenuto nell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, resta esclusa dalla procedura di abbinamento ed esaminerà i candidati che hanno effettuato il tirocinio nella circoscrizione di Bolzano.
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Art. 9.
Valutazione dei candidati

Pubblicità delle sedute di esame
1. La pubblicità delle sedute di esame che si svolgono con modalità
di collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decretolegge 13 marzo 2021, n. 31 è garantita dalla possibilità di collegamento
in contemporanea per l’intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all’amministrazione nel limite di quaranta partecipanti.
2. Resta ferma la facoltà per il presidente della sottocommissione
d’esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo che ciò pregiudichi
la funzionalità del collegamento telematico. È sempre consentita la
partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della
giustizia.

1. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente
della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito. Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
2. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente
della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
3. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

3. L’aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza è gestita
dal presidente della commissione o da altro membro suo delegato.

Art. 10.
Disposizioni per la Provincia autonoma di Bolzano

4. All’orario previsto per l’inizio della seduta, il presidente apre
l’aula virtuale per le discussioni e aspetta un tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per consentire il collegamento del
candidato da esaminare.

1. I cittadini della Provincia autonoma di Bolzano hanno facoltà
di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la
sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

5. È vietata la audio-video registrazione della seduta con qualsiasi mezzo e di ciò il presidente dà informazione prima dell’inizio
dell’esame. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve
mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell’esame
non può essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione. Le
altre persone collegate, diverse dai membri della sottocommissione,
devono invece disattivare i propri microfoni e telecamere. Al termine
della discussione, i membri della commissione abbandonano l’aula virtuale usata per l’esame e si ritirano in Camera di consiglio utilizzando
una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato.
All’esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all’aula virtuale usata per la discussione e comunicano l’esito della prova.
6. La pubblicità della seduta relativa alla seconda prova orale, qualora essa si svolga in presenza, è garantita mediante l’accesso e la permanenza nei locali all’uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti, nel
rispetto delle prescrizioni e delle modalità di accesso e permanenza ai
locali, disciplinati nel presente decreto e delle disposizioni impartite dal
Capo dell’Ufficio giudiziario ove si svolge la prova. Qualora la seconda
prova orale si svolga con modalità di collegamento da remoto trovano
applicazione le disposizioni dei commi che precedono.
Art. 7.
Accesso e permanenza nelle sedi di esame
1. Nei locali adibiti allo svolgimento delle prove mediante collegamento da remoto, l’accesso è consentito esclusivamente ai candidati e
al personale amministrativo incaricato dello svolgimento delle funzioni
di segretario e dei compiti di vigilanza.
2. Il candidato dovrà presentarsi presso la sede di svolgimento
dell’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione e dovrà lasciare
la sede subito dopo la conclusione dell’esame.
3. Per l’espletamento della prima prova orale il candidato può portare con sé una penna di propria dotazione.
4. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni derivanti
dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il contenimento del
contagio da COVID-19 eventualmente vigenti al momento della prova
di esame.
Art. 8.
Durata della seconda prova orale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, primo
periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, l’effettiva durata della
seconda prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione
secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Art. 11.
Candidati con disabilità e candidati con disturbi
specifici di apprendimento - DSA
1. I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la
commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
2. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),
come definiti dall’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge
8 ottobre 2010, n. 170 e dell’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo,
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni
per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento
(DSA)», e possono richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti
compensativi e/o i tempi aggiuntivi indicati nei commi seguenti, sempre
che rispondano a proprie necessità, opportunamente documentate.
3. Per la prima prova orale, il candidato con DSA può chiedere:
a) l’applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del quesito;
b) l’assegnazione, ai fini dell’assistenza nella lettura e nella
scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è
demandata, nel corso dell’esame preliminare del quesito, la lettura dei
codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati
dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
c) la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione;
d) la possibilità di ricorrere all’uso di un computer dotato di
un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a
disposizione dalla competente Corte d’appello, per la redazione degli
appunti e dello schema relativi all’esame preliminare del quesito, in
preparazione della successiva discussione orale.
4. Il candidato con DSA può, inoltre, chiedere di sostenere la
seconda prova orale nell’ultimo giorno previsto dal calendario per l’effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
5. L’adozione delle misure di cui al terzo e al quarto comma è
stabilita dalla commissione d’esame, sulla scorta della documentazione
presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove,
dandone comunicazione al candidato a mezzo e-mail entro i successivi
tre giorni.
6. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente
alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle
disposizioni di cui ai commi precedenti.
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Art. 12.
Commissione e sottocommissioni esaminatrici.
Linee generali per la formulazione dei quesiti

1. Con successivi decreti ministeriali saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. 1-bis del
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio
2003, n. 180, all’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, nonché all’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché emanate le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova
orale e per la valutazione dei candidati, di cui all’art. 6, comma 4, del
decreto-legge n. 139 del 2021.
Art. 13.
Pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2022
La Ministra: CARTABIA
22E11951

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di capo unità organizzativa amministrativa contabilità-bilancio-commerciale, par. 230, area professionale 1ª, a tempo indeterminato, presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di capo unità
organizzativa amministrativa contabilità-bilancio-commerciale, par.
230, area professionale 1ª, a tempo indeterminato, presso la Gestione
governativa ferrovia circumetnea (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto
2021), ed in esecuzione della delibera del Gestore n. 82 del 1° settembre 2022, è pubblicata nel sito internet www.circumetnea.it/ - sezione
concorsi, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
22E11645

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di assistente di laboratorio nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e),
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z),
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della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l’art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo», come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernente le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici
di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive modificazioni,
recante «Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, l’«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità
di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica», e l’«Attuazione della direttiva 2007/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l’«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Visto il richiamato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito
con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79 e, in particolare,
l’art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell’impiego a favore
dell’equilibrio di genere»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito
con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2002, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni, concernente «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in
particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 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»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 maggio 2022 recante
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»;
Vista la comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di cui alla nota 128786 del 18 marzo 2022;
Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni
centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio
2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in data 19 maggio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del
5 dicembre 2019 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020) ed
in particolare l’art. 3, comma 2, lettera c), relativo ai compiti della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti
con le regioni e gli enti territoriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del
24 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 agosto 2019, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ruolo ICQRF è stato autorizzato ad indire procedure
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di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 7 allegata al suddetto provvedimento, tra le
quali sette unità per il profilo professionale di assistente di laboratorio
(seconda area funzionale, fascia retributiva F2);
Visto il piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per gli anni 2022-2024;
Vista la nota del Ministro per la pubblica amministrazione prot.
n. 2099 dell’11 giugno 2019 con la quale è stato consentito a questo
Ministero di svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento delle unità di personale autorizzate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019;
Ritenuto di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento di sette assistenti di laboratorio nel ruolo del
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
contingente complessivo di sette unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato da inquadrare nell’area seconda, posizione economica F2 nel profilo professionale di assistente di laboratorio presso il
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da assegnare ai seguenti laboratori:
tre posti presso il Laboratorio di Conegliano/Susegana;
tre posti presso il Laboratorio di Modena;
un posto presso il Laboratorio di Salerno.
Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale
inquadrato nel ruolo dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nei profili professionali della
prima area funzionale o di quelli di livello retributivo iniziale della
seconda area funzionale, in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2,
lettera c) del bando.
In materia di riserva dei posti si applicano, inoltre, le seguenti
disposizioni:
a) ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2 della
medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva
quota d’obbligo;
b) ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli
di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e
di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto
ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva
nei limiti della complessiva quota d’obbligo;
c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari
in forma 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.
I titoli di riserva di cui al presente articolo devono essere posseduti
al termine della scadenza per la presentazione delle domande ed essere
espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno
tenuti in considerazione.
La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di
cui all’art. 10.
I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’ordine
di graduatoria finale.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento
dell’assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione
in chimica o altro diploma equivalente. Per la valutazione dei titoli conseguiti nell’ambito dell’Unione europea si terrà conto di quanto previsto
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per
aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini
dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre
ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Art. 3.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
consultabile sul Portale «inPA» - disponibile all’indirizzo internet:
«https://www.inpa.gov.it» - e sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/
eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo: «https://www.inpa.gov.it» previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato.
La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le
domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23,59 (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo.
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La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile,
al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere
del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione,
si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e
definitivamente revocate e private d’effetto.
Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda
di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa
lettura delle eventuali FAQ, l’apposito form di assistenza presente sul
Portale «InPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono
essere prese in considerazione.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse
da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
presentazione o l’invio delle domande di partecipazione con modalità
diverse da quelle sopra indicate comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e l’eventuale
Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;
b) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice
di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di
posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di ricevere
le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che
l’Amministrazione;
g) di aver prestato servizio e/o essere in servizio presso uffici
pubblici;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione
presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento
e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale
penda un eventuale procedimento penale;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
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sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
l) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
m) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito
di ammissione, all’art. 3, comma 1, punto c), con l’esatta indicazione
dell’Istituto che lo ha rilasciato e del voto riportato. Qualora il titolo
di accesso sia stato conseguito all’estero, devono essere altresì indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del
titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la
presentazione dell’istanza di partecipazione;
n) l’eventuale possesso dei titoli di riserva di cui all’art. 1 del
bando;
o) l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che,
a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
p) l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il
trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i
dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di
ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il
50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale
«InPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file
dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta;
s) l’eventuale condizione di soggetto con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA) in apposito spazio disponibile sul
format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate
dal decreto ministeriale 11 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa
dovrà essere caricata sul Portale «InPA» durante la fase di inoltro
candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF.
Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui
all’art. 5, lettera f).
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla copia di un valido documento di
riconoscimento.
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A norma dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, il Ministero potrà effettuare, in qualunque momento,
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in
caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.
Art. 5.
Ammissione al concorso
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi,
nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’amministrazione dispone in qualsiasi momento,
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di
lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento del direttore generale degli affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni
e gli enti territoriali sarà nominata la commissione esaminatrice composta da tre esperti nelle materie oggetto del concorso secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione
del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli articoli
35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presidente e i membri della commissione potranno essere scelti
anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni dalla data
di pubblicazione del presente bando.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della
terza area funzionale in servizio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti di
comprovata esperienza nella lingua inglese e nell’informatica.
La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali.
La commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in
modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Art. 7.
Prove d’esame
Le prove del concorso consistono in una prova scritta a contenuto
teorico-pratico e in una prova orale.
Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un
punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione minima di 70/100.
I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai medesimi è contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova
scritta.
La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale.
Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite
dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Art. 8.
Prova scritta

La prova scritta consisterà nella somministrazione di test a contenuto teorico-pratico, con risposte a scelta multipla e verterà sui seguenti
argomenti:
nozioni di chimica analitica generale, organica e inorganica;
nozioni di chimica agraria e chimica degli alimenti;
principi di analisi chimica strumentale;
analisi chimico-fisica degli alimenti e delle sostanze di uso
agrario.
La durata della prova e il numero dei quesiti sono stabiliti dalla
commissione esaminatrice.
Verrà attribuito il punteggio pari a 2 per ogni risposta esatta, il
punteggio pari a - 0,75 per ogni risposta errata, e un punteggio pari a 0
per la mancata risposta.
Accedono alla prova orale i candidati che avranno conseguito la
votazione minima di 70/100.
La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di
strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
La correzione della prova da parte della commissione potrà avvenire con l’utilizzo di strumenti digitali e con modalità che assicurino in
ogni caso l’anonimato del candidato.
Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione
«Concorsi», è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova
scritta.
Parimenti sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali nella sezione «Concorsi» è pubblicato l’elenco dei
candidati ammessi alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso e
di tale elenco ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’esatta ubicazione della sede della prova scritta e le ulteriori istruzioni operative sono comunicate almeno quindici giorni prima della data
di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione
«Concorsi». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
nei giorni e nella sede stabilita, qualunque sia la motivazione, saranno
esclusi dalla procedura.
I candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi
causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause
di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento delle
prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con
comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
Durante la prova, i candidati non possono disporre di pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura
e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sezione
«Concorsi».
Art. 9.
Prova orale
Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 70/100.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno venti giorni prima della data della prova stessa.
Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza
giustificato motivo è escluso dal concorso.

4a Serie speciale - n. 75

La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del
candidato, consiste in un colloquio sugli argomenti della prova scritta
e sui seguenti:
tecniche di produzione, caratteristiche merceologiche e principali sofisticazioni, adulterazioni e alterazioni dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario di cui all’elenco di seguito riportato:
a) prodotti vitivinicoli;
b) oli e grassi;
c) latte e derivati;
d) conserve vegetali;
e) cereali, relativi sfarinati e derivati;
f) concimi;
g) mangimi;
h) sementi;
elementi di sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare
riferimento ai laboratori chimici.
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della
lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e/o la conversazione in tale lingua; sarà inoltre accertata la conoscenza dell’utilizzo del
personal computer e dei software applicativi più diffusi.
La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo
complessivo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
Potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure
di sicurezza anti-contagio durante lo svolgimento delle prove al cui
rispetto sono tenuti tutti i candidati.
Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto
dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 10.
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito
La commissione esaminatrice, forma la graduatoria di merito dei
candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione delle prove d’esame. È escluso dalla graduatoria il candidato che
non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle prove d’esame.
Nella formazione della graduatoria la commissione tiene conto di
quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di
preferenze, nonché delle riserve di posti previste per il personale dipendente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con
rapporto di lavoro subordinato.
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane d’età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far
valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge, già dichiarati
nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno
far pervenire alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali,
all’indirizzo PEC: seam4@pec.politicheagricole.gov.it - entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale - i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il
possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura
concorsuale.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all’indirizzo
PEC alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e
strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato, è successivamente riformulata tenendo
conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal presente articolo.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti messi a
concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all’art. 1 del
presente bando di concorso.
Le graduatorie di merito e dei vincitori sono approvate con decreto
del direttore generale della Direzione generale degli affari generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicata sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali nella sezione «Concorsi».
Di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
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Art. 11.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
e assunzione in servizio
L’utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso
non costituisce garanzia dell’assunzione. La costituzione del rapporto
di lavoro avviene nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dal
legislatore.
L’Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da
parte dei candidati dichiarati vincitori, si riserva di procedere, ai sensi
dell’art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
all’accertamento, mediante visita medica preventiva, dell’idoneità fisica
allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di assistente di laboratorio dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all’Allegato al
Contratto collettivo nazionale integrativo 2006-2009 del personale non
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(vedasi link di seguito riportato): https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6246
Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la
prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di assistente
di laboratorio, nell’area seconda, fascia retributiva F2, nel ruolo del
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo
indeterminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è
disciplinato dai CC.CC.NN.LL. del comparto Ministeri, nonché dal
C.C.N.L. del comparto funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 9 maggio 2022.
Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso
subentra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di
graduatoria.
I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di
prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono
esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel
medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra
amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 12.
Accesso agli atti del concorso
Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale
10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso alla documentazione attinente ai
lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie
fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente,
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
L’Amministrazione può disporre il differimento dell’accesso al
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
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Art. 13.
Informativa sul trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con sede legale in Roma - via XX Settembre
n. 20 - 00187 Roma. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è
raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, e-mail:
rpd@politicheagricole.it
I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al
concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e possono essere
trattati anche con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini
dell’espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale oltre che,
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
la gestione del rapporto di impiego.
Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata comunicazione comporta l’esclusione dal concorso.
Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dati. Il trattamento dei dati è svolto
dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo
stesso, nonché, dai soggetti che operano per conto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in qualità di responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e che
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal titolare in ordine
alle finalità e modalità del trattamento medesimo.
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa
vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica del dipendente, nonché, a organismi di
vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale e per
la gestione di eventuali controversie o, nel caso di assunzione, per il
tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del
fascicolo personale.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei casi previsti, l’accesso ai propri
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e
ss. del regolamento UE 2016/679), presentando istanza al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali al direttore generale degli
affari generali, delle risorse umane e dei rapporti con le regioni e gli
enti territoriali designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto
legislativo n. 196/2003, all’indirizzo PEC: seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento
stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi
dell’art. 79 del regolamento medesimo.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e le altre disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto funzioni centrali
2019-2021 (ex comparto Ministeri).
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente
bando.
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni della stessa data.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione del concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o
in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale,
nonché di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in
caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
L’Amministrazione si riserva inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento
dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione dei vincitori in ragioni di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
Roma, 15 settembre 2022
Il direttore generale: PRUNEDDU
22E11749

ENTI PUBBLICI
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE
DELL’APPENNINO PIEMONTESE DI BOSIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Sede lavorativa: uffici di una delle sedi istituzionali dell’ente di
seguito indicate: in Comune di Bosio - AL (via Umberto I n. 51 - Salita
Poggio) o in Comune di Carrega Ligure - AL (Località Capoluogo
n. 48).

Scadenza presentazione domanda: giorni trenta decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno
comunicate mediante il sito web dell’ente www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Per informazioni: telefonare al n. 0114320242 - 0114320192.
22E11667
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di funzionario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio tecnico - scientifico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico - scientifico.
Il direttore generale dell’Istituto superiore regionale etnografico
rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale da
inquadrare nella categoria C, livello retributivo C1, profilo professionale istruttore con competenze nella conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assegnare al servizio tecnicoscientifico dell’Isre.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 2 ottobre
2022; i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
decorrono dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dei
servizi online dell’Isre, nella sezione Servizi On-line > L’ISRE informa
> Concorsi > Anno 2022 al seguente indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/5

Il direttore generale dell’Istituto superiore regionale etnografico
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale
da inquadrare nella categoria D, livello retributivo D1, profilo professionale «funzionario» con competenze nella conservazione, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, da assegnare al servizio tecnico-scientifico dell’Isre.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 2 ottobre
2022; i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
decorrono dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dei
servizi on-line dell’Isre, nella sezione Servizi On-line > L’ISRE informa
> Concorsi > Anno 2022 al seguente indirizzo https://isresardegna.portaleservizipa.it/index.php/ente/concorsi/4

22E11693

22E11692

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

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente.

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione una unità
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno
idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica di ricercatore
III livello relativa al progetto «EJPSOIL» e «BIOFOSF-CUBE» - sede
di lavoro: via della Navicella, 2/4 - Roma previste dal bando codice
n. 17/2022RM.

Il CREA-AA – Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo
pieno idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica di ricercatore III livello relativa al progetto: «Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils - EJP-SOIL» prevista dal bando
codice n. 14/2022RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navicella, 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi
di concorso/Bandi a tempo determinato). La domanda di ammissione
deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente a @ aa@pec.crea.gov.it - 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».
22E11694

Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navicella n. 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi
di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente
a mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente
a @ aa@pec.crea.gov.it - 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».

22E11695
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ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di tredici mesi.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di tredici mesi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, a un
posto per il profilo professionale di ricercatore III livello - del C.C.N.L.
istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione fissata al 31 dicembre 2023) e sede di lavoro presso
l’ISPRA sede di Roma. (Bando n. C7/2022).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, a un
posto per il profilo professionale di ricercatore III livello - del C.C.N.L.
istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione fissata al 31 dicembre 2023) e sede di lavoro presso
l’ISPRA sede di Roma. (Bando n. C9/2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione di riferimento prevista in data 31 dicembre 2023).
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E11688

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di tredici mesi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, a un
posto per il profilo professionale di ricercatore III livello - del C.C.N.L.
istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione fissata al 31 dicembre 2023) e sede di lavoro presso
l’ISPRA sede di Roma. (Bando n. C8/2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione di riferimento prevista in data 31 dicembre 2023).
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E11689

Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione di riferimento prevista in data 31 dicembre 2023).
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E11690

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di tredici mesi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, a un
posto per il profilo professionale di ricercatore III livello - del C.C.N.L.
istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione fissata al 31 dicembre 2023) e sede di lavoro presso
l’ISPRA sede di Roma. (Bando n. C10/2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione di riferimento prevista in data 31 dicembre 2023).
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E11691

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in ingegneria
industriale e dell’informazione e di economia - XXXVIII
ciclo, anno accademico 2022/2023.
Con decreto rettorale n. 1116/2022 del 2 settembre 2022 è stato
emanato il bando concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in ingegneria industriale e dell’informazione e di economia - XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023
- con sede amministrativa presso l’Università degli studi dell’Aquila.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 13,00 del 3 ottobre 2022, pena l’esclusione, utilizzando
la procedura on-line.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo https://www.univaq.
it/section.php?id=2163 raggiungibile altresì secondo il path Home »

Ricerca » Formazione alla ricerca » Dottorati di ricerca » Bandi, commissioni e graduatone » XXXVIII ciclo di dottorato - Bandi, commissioni e graduatorie.
La versione in inglese del bando di concorso è disponibile
sul sito al seguente indirizzo https://www.univaq.it/en/section.
php?id=2163&lang_s=en
22E11698

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area servizi
generali e tecnici, per lo stabulario interdipartimentale.
Con D.D.G. rep. n. 575 - 2022 del 26 agosto 2022 l’Università
degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica
D1, area servizi generali e tecnici con rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dello stabulario interdipartimentale di Ateneo.
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1 unità
Tempo indeterminato
Stabulario Interdipartimentale di Ateneo
Area servizi generali e tecnici
D posizione economica D1
Diploma di Laurea L38 - Classe delle Lauree in Scienze
Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali

Titolo di studio

o, in alternativa, uno dei seguenti titoli:
- 9/S - Biotecnologie Mediche farmaceutiche e veterinarie
- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- Scienze biologiche V.O.
- Scienze biologiche quinquennale
- 6/S Biologia
- LM-6 Biologia
- Medicina veterinaria V.O.
- 47/S Medicina veterinaria
- LM-42 Medicina veterinaria
rilasciati secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in
vigore del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia ovvero
dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di
studio richiesto dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001.
Come da Decreto Ministeriale 5 agosto 2021 e Decreto Direttoriale
18 marzo 2022, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
profilo, la/il candidata/o deve:
1) essere in possesso dell’attestato di formazione alle funzioni di
cui all’art.23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in
materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o, in
alternativa, come da decreto Ministeriale del 5 agosto 2021
(disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di
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cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 26/2014, in
materia di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici);
o, in alternativa,
2) attestare di avere svolto le funzioni di cui all’articolo 23, comma
2, per almeno 18 mesi, anche non continuativi, nell’arco dei cinque
anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto Ministeriale del 5
agosto 2021 con l’indicazione del numero di autorizzazione
rilasciata dal Ministero della Salute.

Profilo

Conoscenze e capacità
richieste

È consentita la partecipazione alla selezione, nelle more del
conseguimento dell’attestato di formazione di cui al punto 1,
entro e non oltre la data di presa di servizio.
Tecnico di laboratorio per lo Stabulario Interdipartimentale di
Ateneo
La/il candidata/o dovrà saper gestire le attività dello Stabulario di
Ateneo, supportare l’attività scientifica dei ricercatori e permettere
loro di svolgere ricerca scientifica “in vivo” secondo il D.L.vo 26 del
4 Marzo 2014. Deve, altresì, conoscere i specifici, imputabili sia al
contatto e alla manipolazione degli animali, sia all’impiego di agenti
biologici e chimici.
Sono richieste le seguenti conoscenze:
- cura e mantenimento dei roditori usati a fini sperimentali;
- anestesia e eutanasia dei roditori usati a fini sperimentali;
- elementi di anatomia, biologia, genetica e patologia degli
animali da laboratorio;
- procedure di igiene/profilassi e di monitoraggio sanitario da
effettuare negli stabilimenti utilizzatori (indicazioni FELASA)
che ospitano gli animali da laboratorio;
- basi teoriche relative alla generazione di linee
geneticamente modificate (transgenesi, animali “knock out”
e “knock in”, mutanti condizionali mediante tecnologia
Cre/Lox);
- principi generali di stabulazione degli animali da laboratorio.
E’ richiesta la capacità di definire la corretta stabulazione
degli animali, ivi compresi gli accoppiamenti e gli
svezzamenti; essere in grado di controllare e favorire il
benessere psico-fisico degli animali stessi; definire le
corrette condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di
stabulazione;
- normativa vigente in materia di sperimentazione animale
con riferimento alla legislazione:
Europea:
o decisione 2012/707/CE della commissione del 14
novembre 2012, n.707, che stabilisce un modello
comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi
della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati ai fini scientifici;
o direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli
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animali utilizzati a fini scientifici;
raccomandazione 2007/526/CE della commissione del
18 giugno2007 relativa a linee guida per la sistemazione
e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad
altri fini scientifici.
National competent authorities for the implementation of
directive 2010/63/EU on the protection of animals used
for scientific purposes. Corrigendum of working
document on genetically altered animals-UE-24 january
2013. Brussels, 23-24 january 2013.

Italiana:
o linee guida recanti modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione per progetto di ricerca;
o decreto legislativo 4 marzo 2014, n.26 recante
“attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici”;
ordinamento universitario con particolare riguardo allo
statuto di Ateneo;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Buona conoscenza del pacchetto office e dei sistemi web.

Il concorso è per esami.
Le prove, verteranno sulle tematiche sopra descritte e saranno
articolate come segue:
1. una prima prova scritta a contenuto teorico;
2. una seconda prova tecnico-pratica;
3. una prova orale.

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e tutti gli atti successivi saranno pubblicati
all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=1391 ed alla pagina di
Ateneo dedica ai concorsi e selezioni per il personale tecnico-amministrativo all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=716

Il bando integrale e tutti gli atti successivi saranno pubblicati
all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila
all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=1391 ed alla
pagina di Ateneo dedica ai Concorsi e Selezioni per il Personale
tecnico-amministrativo all’indirizzo https://www.univaq.it/section.
php?id=716
22E11700

22E11699

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore esperto linguistico di madre
lingua tedesca, con un impegno orario di cinquecento ore
annue, a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro
linguistico.
Con D.D.G. rep. n. 574/2022 del 26 agosto 2022, l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della procedura
selettiva, per titoli ed esami, volta alla copertura di un posto di collaboratore esperto linguistico di madre lingua tedesca, con un impegno
orario di cinquecento ore annue, per le esigenze del CLA (Centro linguistico d’Ateneo) dell’Università degli studi dell’Aquila.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa gestionale, per l’ufficio affari legali della
direzione generale.
L’Università Ca’ Foscari di Venezia indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’ufficio affari legali della Direzione generale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico
Amministrativo (PTA).
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4a Serie speciale - n. 75

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi PTA, e-mail: pta.concorsi@
unive.it - tel. 041/2348208.

armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, indetta con d.d.g. n. 1146 del 20 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 21 aprile 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.

22E11701

22E11677

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
un posto di tecnico esperto in attività proprie del laboratorio di microscopia elettronica, categoria D, a tempo
determinato per la durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita (DISTAV), con profilo di tecnico esperto in
attività proprie del laboratorio di microscopia elettronica.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 3544 del 22 agosto 2022, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
La modalità di espletamento, il giorno, l’ora e l’eventuale sede
della prova scritta in presenza, saranno comunicati ai candidati, con
almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo
web nonché al seguente indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
22E11676

Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di due posti di architetto/ingegnere edile categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area conservazione edilizia e l’area sviluppo edilizio, di cui uno riservato
al personale interno e l’altro prioritariamente riservato a
favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it il decreto direttoriale n. 134 del 18 gennaio 2021, con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarati i vincitori della procedura selettiva pubblica, per
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno con due unità di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area conservazione edilizia e dell’Area
sviluppo edilizio, con profilo tecnico di architetto/ingegnere edile, di
cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Genova in possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ed il posto pubblico messo
a concorso prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze

Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area orientamento, tutorato e
career service.
Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it il decreto direttoriale n. 2717 del 18 giugno 2021, con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
della Area orientamento, tutorato e career service dell’Università degli
studi di Genova, indetta con d.d.g. n. 2742 del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
22E11678

Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnico di laboratorio, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it il decreto direttoriale n. 2729 del 18 giugno 2021, con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di Medicina interna e specialità
mediche (DIMI), con profilo di tecnico di laboratorio, cofinanziato al
50 per cento dalla struttura, indetta con d.d.g. n. 5287 del 21 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
22E11679

Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di esperto in tecnologie
per osservatori marini e gestione dati ambientali marini,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita.
Si comunica che è stato pubblicato nell’albo web nonché reso
disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it - il decreto
direttoriale n. 2933 del 30 giugno 2021, con il quale sono stati appro-
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vati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze della
Terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), con profilo di esperto in tecnologie per osservatori marini e gestione dati ambientali marini, indetta
con D.D.G. n. 3708 del 30 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 80 del 13 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
22E11680

Approvazione della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di esperto in tecniche di campionamento subacqueo e analisi zoologiche, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
della terra, dell’ambiente e della vita.

4a Serie speciale - n. 75

Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnico di software
development, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il centro dati, informatica e telematica.
Si comunica che è stato pubblicato nell’albo web nonché reso
disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it - il decreto
direttoriale n. 3174 del 14 luglio 2021, con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Centro dati, informatica e telematica di
ateneo (CeDIA), con profilo tecnico di software development, indetta
con D.D.G. n. 3886 del 7 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 87 del 6 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
22E11683

Si comunica che è stato pubblicato nell’albo web nonché reso
disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it - il decreto
direttoriale n. 2934 del 30 giugno 2021, con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze della Terra,
dell’ambiente e della vita (DISTAV), con profilo di esperto in tecniche
di campionamento subacqueo e analisi zoologiche, indetta con D.D.G.
n. 3614 del 25 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del
13 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
22E11681

Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnico di laboratorio per lo studio degli errori congeniti del metabolismo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno infantili.
Si comunica che è stato pubblicato nell’albo web nonché reso
disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it - il decreto
direttoriale n. 3100 del 9 luglio 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di neuroscienze,
riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno infantili, con
profilo di tecnico di laboratorio per lo studio degli errori congeniti del
metabolismo, indetta con D.D.G. n. 3939 del 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
22E11682

Approvazione atti della procedura di selezione, per esami,
per la copertura di due posti di funzionario amministrativo-contabile, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area amministrativa gestionale, esclusivamente
riservata ai soggetti con disabilità di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Si comunica che è stato pubblicato nell’albo web nonché reso
disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it - il
decreto direttoriale n. 3465 del 28 luglio 2021, con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva
pubblica, per esami, esclusivamente riservata ai soggetti con disabilità di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con due
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, presso questo ateneo, con
profilo di funzionario amministrativo-contabile, indetta con D.D.G.
n. 4816 del 24 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97 del 15 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
22E11684

Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di tecnico esperto
in archeobotanica, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si comunica che è stato pubblicato nell’albo web nonché reso
disponibile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it - il
decreto direttoriale n. 3670 del 13 agosto 2021, con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo di tecnico
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esperto in archeobotanica (palinologia: polline, palinomorfi non pollinici, microcarboni) e botanica, prioritariamente riservato a favore
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, indetta
con D.D.G. n. 5405 del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.

4a Serie speciale - n. 75

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 22189.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 02/5031.30703080-3092-3097, e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).

22E11685

UNIVERSITÀ DI MILANO

22E11847

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - project &
data manager, per la Direzione generale.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina
del direttore generale n. 12794 dell’8 settembre 2022, un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria EP, posizione
economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati – project & data manager, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, full time, presso la Direzione generale - codice
22192.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 22192.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3070/3080/
3092/3097 – e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
il Dipartimento di scienze della salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4043/2022 del 16 settembre 2022, una selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, per l’attuazione del Programma di ricerca «National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology», per un
Centro nazionale inerente la tematica «Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA», della missione 4, componente 2, investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di «campioni
nazionali» di R&S su alcune Key enabling technologies, nell’ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la tabella
sotto riportata:

Posti

nell’ambito dello

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

Spoke
9: From
target to
therapy:
pharmacology,
safety,
competence
center

scienze
della
salute

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

5086

22E11642

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa-gestionale, di cui due posti
per la direzione segreterie studenti e diritto allo studio,
un posto per il Dipartimento di diritto pubblico italiano e
sovranazionale e un posto per il Dipartimento di scienze
sociali e politiche.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 13258 del 16 settembre 2022, concorso pubblico,
per titoli ed esami, a quattro posti di categoria D, posizione economica
D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno, di cui due unità presso la Direzione
segreterie studenti e diritto allo studio, una unità presso il Dipartimento
di diritto pubblico italiano e sovranazionale e una unità presso il Dipartimento di scienze sociali e politiche - codice 22189.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ - nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
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4a Serie speciale - n. 75

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 05/I1 Genetica, per il Dipartimento di bioscienze

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4042/2022 del 16 settembre 2022, una selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, per l’attuazione del Programma di ricerca «National Research Centre for Agricultural Technologies», per un Centro nazionale
inerente la tematica «Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)», della
missione 4, componente 2, investimento 1.4 – Potenziamento strutture
di ricerca e creazione di «campioni nazionali» di R&S su alcune Key
enabling technologies, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la tabella sotto riportata:

22E11863

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica «Aldo Pontremoli».
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4045/2022 del 16 settembre 2022, una selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, per l’attuazione del Progetto dal titolo «IRIS Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity»,
area ESFRI «Physical Science and Engineering», della missione 4,
componente 2, investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un
sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la
tabella sotto riportata:

Posti

1

presso il
Dipartimento di
Fisica
«Aldo
Pontremoli»

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

5100

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ - nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E11864

Posti nell’ambito dello

1

Spoke 1: Plant,
animal and
microbial genetic
resources and
adaptation to
climatic changes

presso
il
Dipartimento
di

Settore
Settore
scienticoncor- fico-discisuale
plinare

bioscenze

05/I1 Genetica

BIO/18 Genetica

Codice
concorso

5085

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ - nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E11865

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4044/2022 del 16 settembre 2022, selezioni pubbliche per la
copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, per l’attuazione del Programma di ricerca e innovazione dal
titolo «MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action» della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento
di «Ecosistemi dell’innovazione», costruzione di «leader territoriali di
R&S», nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
secondo la tabella sotto riportata:
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nell’ambito dello

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

1

Spoke 1: Urban
regeneration

beni culturali e
ambientali

1

Spoke 1: Urban
regeneration

1

Spoke 2: Big dataopen data in life
sciences
Spoke 2: Big dataopen data in life
sciences

scienze e
politiche
ambientali
fisica "Aldo
Pontremoli"

11/E3 Psicologia
sociale, del
lavoro e delle
organizzazioni
05/B1 - Zoologia
e antropologia

1

1
1
1

Spoke 2: Big dataopen data in life
sciences
Spoke 3: Deep tech
Spoke 4: Sustainable
finance and
economic impact

fisiopatologia
medicochirurgica e dei
trapianti
informatica
"Giovanni Degli
Antoni"
fisica "Aldo
Pontremoli"
economia,
management e
metodi
quantitativi

4a Serie speciale - n. 75

Settore
scientificodisciplinare
M-PSI/05 Psicologia
sociale

Codice
concorso
5087

BIO/05 Zoologia

5088

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia
06/B1 - Medicina
interna

FIS/03 - Fisica
della materia

5089

MED/09 Medicina interna

5090

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

5091

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia
13/A1 Economia
politica

FIS/03 - Fisica
della materia

5092

SECS-P/01 Economia
politica

5093
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nell’ambito dello

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

1

Spoke 4: Sustainable
finance and
economic impact

13/A3 - Scienza
delle finanze

1

Spoke 6: Innovation
for sustainable and
inclusive societies
Spoke 6: Innovation
for sustainable and
inclusive societies
Spoke 6: Innovation
for sustainable and
inclusive societies
Spoke 6: Innovation
for sustainable and
inclusive societies
Spoke 6: Innovation
for sustainable and
inclusive societies

economia,
management e
metodi
quantitativi
diritto pubblico
italiano e
sovranazionale
diritto privato e
storia del diritto

12/E4 - Diritto
dell’Unione
europea
12/B2 - Diritto
del lavoro

IUS/14 - Diritto
dell’Unione
europea
IUS/07 - Diritto
del lavoro

5095

diritto pubblico
italiano e
sovranazionale
informatica
"Giovanni Degli
Antoni"
scienze
biomediche per la
salute

12/C1 - Diritto
costituzionale

IUS/08 - Diritto
costituzionale

5097

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

5098

06/M2 Medicina legale e
del lavoro

MED/43 Medicina legale

5099

1
1
1
1

Settore
scientificodisciplinare
SECS-P/03 Scienza delle
finanze

Codice
concorso
5094

5096

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581 - nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

neo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in
ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad
Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le
esigenze del Centro studi e archivio della comunicazione - CSAC [cod.
rif. 2022ptaC004], indetto con determina direttoriale rep. n. 239/2022,
prot. n. 37948 del 9 febbraio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 25 febbraio 2022 con scadenza il 28 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

22E11866

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa-gestionale, riservato ai volontari delle Forze armate.

UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Centro studi e archivio della comunicazione,
riservato ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 26 luglio 2022 è stata pubblicata, sul sito web di Ate-

22E11696

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 1° agosto 2022 è stata pubblicata, sul sito web di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre unità di personale di categoria D dell’area
amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata di uno e
quattro anni, in ferma breve triennale e ad Ufficiali di complemento in
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ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze dell’Ateneo [Cod.
rif. 2022ptaD001], indetto determina direttoriale rep. n. 132/2022 prot.
n. 20620 del 27 gennaio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11
dell’8 febbraio 2022 con scadenza il 10 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E11697

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi tecnici.
Si rende noto che è indetta, presso l’Università degli studi Roma
Tre, la seguente procedura concorsuale:
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concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la
copertura di un posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a supporto dei servizi tecnici di Ateneo. (Codice identificativo concorso: AM1C1T22).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà
essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link
indicato nel bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo Area del Personale > ALBO PRETORIO (uniroma3.it)
e sulla pagina web dedicata ai concorsi per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario Area del Personale > Concorsi > Personale
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario (uniroma3.it).

22E11702

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

COMUNE DI ANNONE VENETO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo con funzioni di archivista, categoria D, a tempo pieno e determinato per la durata di ventiquattro mesi, area amministrativa, per il Dipartimento
territoriale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

È indetta procedura selettiva per l’assunzione con contratto formazione e lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro
mesi, di una unità di personale in categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, di istruttore direttivo tecnico con funzioni di ingegnere
ambientale presso il Dipartimento territoriale.
Il testo integrale del bando si trova sul sito web della Città metropolitana di Firenze alla pagina «Concorsi».
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata
esclusivamente in forma digitale entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il Comune di Annone Veneto indice concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C,
posizione economica C1 - a tempo pieno ed indeterminato da impiegare
presso l’area tecnica.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le 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», esclusivamente
per la consegna diretta, altrimenti entro le ore 24,00 del medesimo
giorno.
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 Annone Veneto www.comune.annoneveneto.ve.it - nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative al concorso e all’esito delle prove. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti di legge ai candidati e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai medesimi candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Annone Veneto,
piazza Vittorio Veneto n. 1 - Tel. 0422 769702 (interno 4).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prove scritta: 8 novembre 2022 alle ore 15,30 in modalità
informatica/digitale;
prova orale: 22 novembre 2022 alle ore 14,30 in videoconferenza.
L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 8 novembre
2022 alle ore 14,00 in modalità informatica/digitale.
La commissione si riserva eventuali variazioni di date per cause
di forza maggiore sopravvenute dopo la pubblicazione del bando. Ogni
eventuale variazione sarà sempre pubblicata con congruo anticipo sul
sito istituzionale www.comune.annoneveneto.ve.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso» con valore di
notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. Si invitano pertanto i
candidati a consultare sempre il predetto sito.

22E11616

22E11640

È indetta procedura selettiva per l’assunzione con contratto formazione e lavoro, a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro mesi, di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa, istruttore direttivo amministrativo con
funzioni di archivista, presso il Dipartimento territoriale.
Il testo integrale del bando si trova sul sito web della Città metropolitana di Firenze alla pagina «Concorsi».
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata
esclusivamente in forma digitale 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».
22E11615

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico con funzioni di ingegnere ambientale,
categoria D, a tempo pieno e determinato per la durata
di ventiquattro mesi, area tecnica, per il Dipartimento
territoriale.
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COMUNE DI CALCINATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio professionale, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 312 del 10 agosto 2022 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di operaio professionale, categoria giuridica B, posizione
economica B3 - a tempo pieno ed indeterminato.
La scadenza di detto bando e di presentazione delle domande è
fissato entro il termine perentorio di giorni trenta successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Qualora il
predetto termine coincida con un giorno festivo la scadenza è prorogata
al primo giorno lavorativo.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione al concorso
e le informazioni relative alle prove d’esame, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Calcinato: www.comune.calcinato.
bs.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso»
e all’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Calcinato (BS) - tel. 030/9989205 oppure 030/9989234 - nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedì e
giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

4a Serie speciale - n. 75

Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227/228 o direttamente scaricato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: http://www.
comune.cesate.mi.it/ - sezione notizie in evidenza e/o concorsi.
22E11646

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del
posto a tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, categoria C, - CCNL Funzioni locali 2016/2018 da assegnare al servizio
polizia locale.
Scadenza presentazione domande: ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso unicamente on-line mediante accesso al sito del comune sezione servizi on-line o al seguente link: https://procedimenti.comune.
cesate.mi.it
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227/228 o direttamente scaricato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: http://www.
comune.cesate.mi.it/ - sezione notizie in evidenza e/o concorsi.
22E11647

22E11620

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.

Il Comune di Cassago Brianza indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore tecnico, categoria giuridica C.
Il bando integrale e lo schema di domanda per la presentazione
delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune
www.comune.cassago.lc.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente
- bandi di concorso» e all’albo pretorio informatico del Comune di Cassago Brianza.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le date delle prove saranno pubblicate sul sito istituzionale senza
ulteriori avvisi.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria giuridica C,
da assegnare al settore polizia locale del Comune di Cocquio Trevisago.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di istruzione
secondaria di secondo grado.
Il testo integrale del bando e modello di domanda sono disponibili e scaricabili dal sito: http://www.comune.cocquio-trevisago.va.it amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Informazioni sul bando: contattare l’ufficio segreteria al
numero 0332/975151, int. 7, oppure via e-mail: segreteria@comune.
cocquio.trevisago.va.it

22E11648

COMUNE DI CESATE

22E11650

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per vari servizi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo,
categoria C, CCNL Funzioni locali 2016/2018 da assegnare uno al servizio demografici istituzionali e al cittadino e uno al servizio politiche
educative, culturali e risorse umane.
Scadenza presentazione domande: ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso unicamente on-line mediante accesso al sito del comune sezione servizi on-line o al seguente link: https://procedimenti.comune.
cesate.mi.it/hrd/moduli-ufficio

COMUNE DI COLICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale ed indeterminato, di due istruttori amministrativi, categoria C1, CCNL enti locali. 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.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono disponibili sul sito
web del Comune di Colico: https://www.comune.colico.lc.it/ sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Colico, tel. 0341934706.
22E11609

4a Serie speciale - n. 75

Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato nel sito istituzionale
https://www.comune.creazzo.vi.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Creazzo (VI), tel. 0444/338211.
22E11686

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore I servizi politiche sociali, turismo,
sport, istituti culturali, politiche educative, attività produttive e commercio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato in
prima assegnazione al settore I «servizi politiche sociali, turismo, sport,
istituti culturali, politiche educative, attività produttive e commercio».
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it - Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
22E11655

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle
Forze armate.
In esecuzione della determinazione del responsabile di Area n. 488
del 16 agosto 2022 si rende noto che è indetto concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminat, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato nel sito istituzionale
https://www.comune.creazzo.vi.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Creazzo (VI), tel. 0444/338211.
22E11687

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio affari generali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria
C1, CCNL funzioni locali da assegnare al servizio affari generali presso
il Comune di Cortina d’Ampezzo (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) secondo le modalità e
i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio gestione
risorse umane del Comune di Cortina d’Ampezzo (0436/025243 0436/025283) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://
www.comunecortinadampezzo.bl.it/ nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
22E11641

COMUNE DI FOPPOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore operaio, categoria B, a tempo parziale
trenta ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato di collaboratore operaio, categoria B, posizione economica B1.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale: www.
comune.foppolo.bg.it all’albo pretorio on-line e in Amministrazione
Trasparente sezione Bandi di concorso.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
Foppolo, in via Moia n. 24 - 24010 Foppolo (BG), 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 diario delle prove ed il luogo d’esame verrà reso noto successivamente sul sito istituzionale: www.comune.foppolo.bg.it all’albo
pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso.
22E11636

COMUNE DI CREAZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile di Area n. 487
del 16 agosto 2022 si rende noto che è indetto concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI FORMIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, a tempo indeterminato
Il Comune di Formia indice concorso pubblico per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico.
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Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso viene pubblicata sul sito
internet http://www.comune.formia.lt.it/ - nella sezione Bandi, gare e
concorsi.

4a Serie speciale - n. 75

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Per informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
22E11639

COMUNE DI INCUDINE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Incudine (Provincia di Brescia) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo parziale
diciotto/trentasei ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo
modello di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio
dell’ente e sul sito del comune: www.comune.incudine.bs.it - Amministrazione trasparente - sez. Bandi di concorso.
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».

Il Comune di Lozzo di Cadore (BL) con determinazione n. 100 del
30 agosto 2022, ha prorogato i termini di presentazione delle domande
al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area tecnica del Comune di Lozzo di Cadore
(BL) di cui un posto con riserva prioritaria ai militari volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2022.
Scadenza e termine entro il quale vanno fatte pervenire le domande:
ore 12,00 del 30 settembre 2022.
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 Lozzo di Cadore (BL): www.comune.lozzodicadore.bl.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 e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Lozzo di Cadore, via Padre Marino n. 328, tel. 0435/76023.
22E11657

Per informazioni: Comune di Incudine (Bs) - 036471368 oppure
scrivendo a info@comune.incudine.bs.it o al responsabile del procedimento segretario@comune.incudine.bs.it
22E11624

COMUNE DI MACUGNAGA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area economico finanziaria.

COMUNE DI LACCHIARELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione del territorio, lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, attività economiche e
adeguamenti tecnologici.

È indetto presso il Comune di Macugnaga (VB) un avviso di procedura di mobilità, per la copertura di un istruttore direttivo contabile,
categoria D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, a
tempo indeterminato e pieno, assegnato all’area economico finanziaria.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
protocollo del Comune di Macugnaga entro il termine perentorio del
giorno 30 settembre 2022.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico - inquadramento categoria C, CCNL Funzioni
locali, da assegnare al settore gestione del territorio, lavori pubblici,
urbanistica, edilizia privata, attività economiche e adeguamenti tecnologici del Comune di Lacchiarella.

Il bando integrale dell’avviso di procedura di mobilità ed il relativo
allegato schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo
online del Comune di Macugnaga e sono disponibili sul sito internet
del comune: https://www.comune.macugnaga.vb.it/it-it/amministrazione/ amministrazione-trasparente /bandi-di-concorso e presso l’ufficio segreteria comunale del Comune di Macugnaga.

Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.
comune.lacchiarella.mi.it (percorso: Amministrazione trasparente bandi di concorso).

La sottoscrizione del contratto è condizionata alla mancata comunicazione (ovvero all’esito negativo della stessa), da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale da trasferire
mediante procedura di mobilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Lacchiarella - piazza Risorgimento n. 1 - 20084 Lacchiarella, entro il termine perentorio del 20 ottobre 2022, a pena di esclusione. Le modalità
di inoltro sono indicate nel bando di concorso.
22E11656

Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso, i candidati
potranno rivolgersi al responsabile dell’ufficio finanziario: e-mail: protocollo@comune.macugnaga.vb.it - telefono 0324/65009.
22E11627
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COMUNE DI MAROSTICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali,
per i servizi demografici e gli affari generali, di cui un
posto riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale per venticinque ore settimanali, di due posti di
istruttore amministrativo di categoria C, di cui uno riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, da
assegnare ai servizi demografici e agli affari generali.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo 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 è il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Marostica all’indirizzo www.comune.
marostica.vi.it nella sezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare il servizio risorse umane
tel. 0424479238 - 0424479239 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 oppure tràmite posta elettronica all’indirizzo personale@
comune.marostica.vi.it

4a Serie speciale - n. 75

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
prova scritta: mercoledì 9 novembre 2022 ore 9.30;
prova orale: giovedì 10 novembre 2022 dalle ore 15.00.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Mazzano - viale della Resistenza, n. 20 - Mazzano (BS) tel. 030/2121925-2121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mazzano.
bs.it
22E11665

COMUNE DI PARABIAGO
Conferimento dell’incarico di dirigente tecnico a tempo
pieno e determinato di durata triennale.
Con determinazione DTAG/190 del 23 agosto 2022 il Comune
di Parabiago (provincia di Milano) ha approvato l’avviso di procedura
comparativa per il conferimento di incarico di dirigente tecnico con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 19 del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - contratto di
durata triennale.

22E11649

COMUNE DI MARSCIANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato.

Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale 50% ed indeterminato di una unità di personale con profilo
professionale di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione
economica D1 del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, da
assegnare al Comune di Marsciano.
Termine di presentazione delle domande: 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine stesso
è prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica. I requisiti di ammissione, le
modalità di presentazione della domanda ed ogni altra informazione
inerente la procedura in oggetto sono reperibili nel bando integrale pubblicato nel sito istituzionale: www.comune.marsciano.pg.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e albo pretorio on-line.
Per informazioni: servizio risorse umane, tel. 075/8747228-230,
e-mail: l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it - g.palma@comune.marsciano.pg.it

Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
internet istituzionale del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella
sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».

22E11634

COMUNE DI MAZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area direzione e coordinamento.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Mazzano.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.
22E11617

COMUNE DI PROCIDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Procida rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di personale con il profilo professionale di istruttore tecnico,
categoria C, da assumere presso il Comune di Procida.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comune.procida.na.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione 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».
22E11613
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Procida rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, da assumere presso il Comune di Procida.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comune.procida.na.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione 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».
22E11614

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di gestore processi amministrativi, categoria C, a tempo
pieno, di cui un posto riservato alle categorie protette ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti di gestore processi amministrativi, categoria C, a tempo pieno, di cui uno con diritto
di riserva agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della
legge n. 68/1999 (cfr. determinazione dirigenziale n. 1481 di R.U.A.D.
del 29 agosto 2022).
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».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
unicamente, a pena d’esclusione, con le modalità previste sul bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/
concorsi
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Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda di
partecipazione alla selezione è disponibile presso l’ufficio relazioni con
il pubblico, tel.: 02/98207216 o al numero verde 800179111, e presso
il servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del Comune,
tel. 02/98207282, o sul sito web www.sangiulianonline.it
22E10333

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per
esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, con posto
riservato prioritariamente ai militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito ex art. 18, comma 6, legge n. 215/2001, presso il
settore polizia locale.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data in cui verranno svolte le prove o la prova preselettiva sarà
resa nota mediante inserzione nella sezione amministrazione trasparente
del sito www.sangiulianonline.it
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del
comune.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito web www.sangiulianonline.it - nella sezione amministrazione trasparente.
22E11651

COMUNE DI SAN SEVERO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 1330 del 25 maggio 2022 il
Comune di San Severo ha approvato il bando di selezione pubblica, per
esami, per la copertura di quattro posti, a tempo pieno ed indeterminato,
del profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni locali.

22E11654

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio bilancio e programmazione.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato avviso di selezione pubblica per
esami per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile a tempo pieno
ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, presso il servizio bilancio e programmazione.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
alle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del
Comune.

Tutte le informazioni relative alle selezioni e alle modalità di partecipazione allo stesso, sono disponibili sul sito internet del Comune di
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso:
amministrazione trasparente - bandi di concorso
Per eventuali ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio del personale del Comune di San Severo - piazza Municipio n. 1 - tel. 0882.339297/296/292) dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di
ogni giorno feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: u.personale@comune.san-severo.fg.it
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
tramite la procedura on-line collegandosi al seguente indirizzo: https://
www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero
22E11652
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COMUNE DI SAN SIRO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
Si avvisa che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (50%), categoria
giuridica D, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Siro all’indirizzo www.comune.sansiro.co.it/
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove saranno rese note attraverso il sito web del
Comune di San Siro (CO) www.comune.sansiro.co.it/ con le modalità
indicate nel bando.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito www.comune.sansiro.co.it/ nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso,
oppure rivolgersi alla segreteria del Comune di San Siro al seguente
numero telefonico 0344/50015 o inviando una mail all’indirizzo info@
comune.sansiro.co.it
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un istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D/1 - a tempo pieno;
due istruttore tecnico – geometra, categoria C, posizione economica C/1 – a tempo pieno;
cinque istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C/1 – a tempo pieno;
due istruttori di vigilanza, categoria C, posizione economica C/1
– a tempo parziale al 50%, mediante manifestazione di interesse per
l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti
appartenenti al comparto funzioni locali.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, nelle forme e nei modi previsti nell’avviso di selezione,
è individuato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande nonché i dettagli sullo
svolgimento della procedura sono contenuti nel bando integrale
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente Comune di Sant’Anastasia - sezione Avvisi, nelle aree tematiche - sezione Concorsi, nonchè
nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di Concorso.
22E11625

22E11644

COMUNE DI SELVINO

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Selezione pubblica, per soli esami per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il Servizio
3 - territorio - ambiente - vigilanza, con riserva di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica che è indetta una selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1 a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) da destinare al Servizio 3 – territorio – ambiente – vigilanza, con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Santa Maria della Versa: www.comune.santa-maria-dellaversa.pv.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire 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».
Per informazioni: Comune di Santa Maria della Versa (PV) - ufficio personale, tel. 0385/278220-2.
22E11626

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di undici posti per vari profili professionali a tempo indeterminato, pieno e parziale al 50%.
Il Comune di Sant’Anastasia, con determinazione dirigenziale
n. 1118 del 30 agosto 2022, ha indetto avviso di selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato di:
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D/1 – a tempo pieno;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile a tempo indeterminato
e parziale (ventiquattro ore settimanali), categoria C, posizione economica C1.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito internet del
Comune di Selvino - www.comunediselvino.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11610

COMUNE DI SOLARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico edilizia urbanistica
e lavori pubblici, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Solaro ha indetto concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di uno posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, per il settore tecnico edilizia urbanistica e lavori pubblici, con diritto di riserva a favore delle
Forze armate ai sensi degli articoli l014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
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 del Comune
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di Solaro http://www.comune.solaro.mi.it/ - in albo pretorio on-line e
nell’apposita sezione amministrazione trasparente; per le relative informazioni rivolgersi all’ufficio personale - indirizzo e-mail: personale@
comune.solaro.mi.it
22E11658

COMUNE DI TAVERNERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo finanziario, categoria giuridica D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato. Titolo di studio: laurea - specifiche nel bando.
Sede lavorativa: Comune di Tavernerio (CO), via Provinciale per
Lecco n. 45 - ufficio tributi.
Scadenza presentazione domanda: giorni trenta successivi dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
trentacinque posti di agente di polizia locale, categoria
C1, con contratto di formazione e lavoro della durata di
un anno.
Con determinazione dirigenziale n. 1705 del 26 agosto 2022 è
indetto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di trentacinque contratti di formazione e lavoro della durata di
un anno per la categoria C1, profilo professionale «agente di polizia
locale» codice 02TD/2022.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando pubblico la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet: www.comune.venezia.it
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere
inviate all’indirizzo di posta elettronica: ufficioconcorsi@comune.
venezia.it
22E11629

COMUNE DI VILLACIDRO

Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno comunicate
mediante il sito web dell’ente www.comune.tavernerio.co.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.

Per informazioni: telefonare al n. 031421223, interno «2».
22E11637

COMUNE DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore geometra, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato (categoria C del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni
locali).
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza
perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ex art. 247 del decretolegge n. 34/2020.
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on
line del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso». Detta
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso» al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione
- concorsi - gestione del personale della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 Terni, tel. 0744549686, 0744-549670.
22E11619
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È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C/C1, di
cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate,
secondo il vigente C.C.N.L. funzioni locali, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Villacidro:
www.comune.villacidro.vs.it all’albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11703

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente
alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C/C1, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (quota d’obbligo) secondo il vigente
C.C.N.L. funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Villacidro:
www.comune.villacidro.vs.it all’albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11704

COMUNE DI VILLAREGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio e autista scuolabus, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio e autista scuolabus, categoria giuridica B1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie in oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio
e sul sito internet dell’ente: www.comune.villareggia.to.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del
Comune di Villareggia sito in via della Piazza, n. 14 - Villareggia (TO)
016145464.

4a Serie speciale - n. 75

una da assegnare al settore sviluppo, servizio sviluppo territoriale, ufficio Europa e agenda strategica;
una da assegnare al settore sviluppo, servizio programmazione
delle strutture e spazi scolastici;
una da assegnare al settore sviluppo, servizio turismo e sport
(funzione delegata da Regione Lombardia) con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate;
una da assegnare all’unità sviluppo infrastrutturale strategico
della viabilità;
una da assegnare al settore ambiente, con assunzione prevista
nell’anno 2023.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet
della Provincia di Bergamo: http://www.provincia.bergamo.it/ - alla
voce «concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, tramite link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, http://www.provincia.bergamo.it/
- alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11653

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui quattro posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

22E11618

COMUNE DI VIMODRONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria
giuridica C1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.comune.
vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi al servizio gestione e sviluppo risorse umane, telefono:
02/25077212 - 280 - 350.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di sei agenti di polizia locale, categoria
C1, di cui quattro posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295362 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
22E11611

22E11628

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per vari settori, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, negli anni 2022
e 2023, di cinque collaboratori professionali, categoria B3, posizione
economica 3, in ambito amministrativo, di cui uno prioritariamente
riservato a volontari delle Forze armate, come di seguito specificato:

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato, pieno e parziale diciotto ore settimanali
per vari comuni.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C1, per
il Comune di Cassina Valsassina (tempo pieno) e di Moggio (part-time
diciotto ore).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
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Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295362 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
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Per informazioni: servizio risorse umane, corso XXV Aprile n. 22
- 23100 Sondrio - telefono: 0342/531237 - 531247 - e-mail: personale@
provinciasondrio.it
22E11643

UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE DELLE MARCHE
DI ANCONA

22E11612

PROVINCIA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore agricoltura, ambiente,
caccia e pesca, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1,
comparto funzioni locali, da assegnare al settore agricoltura, ambiente,
caccia e pesca.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione:
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - http://www.provinciasondrio.it
Per informazioni: servizio risorse umane, corso XXV Aprile n. 22
- 23100 Sondrio, tel. 0342/531237-531247, e-mail: personale@provinciasondrio.it
22E11635

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore agricoltura, ambiente,
caccia e pesca - servizio ambiente e rifiuti, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1,
comparto funzioni locali, da assegnare al settore agricoltura, ambiente,
caccia e pesca - servizio ambiente e rifiuti (determinazione dirigenziale
n. 746/2022 del 22 agosto 2022).
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena
di esclusione:
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite Pec all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - http://www.provinciasondrio.it/

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di graduatorie utili per la copertura di posti di categoria
B, C e D, a tempo determinato e pieno, per le esigenze
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione e dei comuni e
province del cratere Sisma 2016.
Il Dipartimento ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche
indice avvisi di procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di graduatorie utili all’assunzione, a tempo determinato
e pieno, di personale di:
categoria B, collaboratore ai servizi di support;
categoria C, assistente amministrativo contabile;
categoria C, assistente tecnico specialista;
categoria D, funzionario amministrativo e finanziario;
categoria D, funzionario tecnico specialista;
per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle
Marche, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 189/2016, convertito,
con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchè per esigenze dei comuni e delle province del
cratere Sisma 2016, autorizzati ai sensi dell’art. 50-bis del medesimo
decreto-legge.
Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data, alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso verrà
pubblicato sul sito tematico della ricostruzione: www.regione.marche.it/
Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento
ufficio speciale per la ricostruzione - Settore affari generali, personale e
contabilità alla mail: helpdesk.concorsi.usr@regione.marche.it
22E11153

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al Servizio lavori pubblici,
fabbricati e verde del Comune di Mirandola.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al Servizio lavori pubblici, fabbricati e verde del
Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
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L’avviso è pubblicato all’albo pretorio On-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale giuridico, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29621/29653; mail: personale@unioneareanord.mo.it

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di elenchi di idonei per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo
determinato e pieno.

22E11661

È indetta selezione pubblica in forma aggregata, per soli esami,
per il reclutamento, a tempo determinato e a tempo pieno, di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, mediante
formazione di elenchi unici di idonei utilizzabili dall’Unione dei comuni
Riviera di Gallura, dal Comune di Golfo Aranci e dal Comune di Loiri
Porto San Paolo.
Il bando è reperibile nel sito https://www.unionerivieradigallura.
it/ in home page e nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi
di concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente, unicamente in via telematica secondo le modalità previste dal bando, entro
e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Unione Riviera di Gallura – servizio personale, e-mail: finanziaria@unionerivieradigallura.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA DI ARCIDOSSO
Concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ha indetto concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di una unità di personale di categoria D, del C.C.N.L. funzioni
locali - istruttore direttivo tecnico architetto.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana all’indirizzo: hdps://www.cm-amiata.gnit/ nell’area «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana, con sede in Arcidosso (GR), loc. La Colonia n. 1, ufficio risorse umane, tel. 0564/965262 - mail: s.forti@ucamiata.gr.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E11662

UNIONE DEI COMUNI
RIVIERA DI GALLURA DI SAN TEODORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
elenchi di idonei per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo determinato
e pieno.
È indetta selezione pubblica in forma aggregata, per soli esami,
per il reclutamento, a tempo determinato e a tempo pieno, di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, mediante formazione di
elenchi unici di idonei utilizzabili dall’Unione dei comuni Riviera di
Gallura, dal Comune di Golfo Aranci e dal Comune di Loiri Porto San
Paolo.
Il bando è reperibile nel sito https://www.unionerivieradigallura.
it/ in home page e nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi
di concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente, unicamente in via telematica secondo le modalità previste dal bando, entro
e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Unione Riviera di Gallura – servizio personale, e-mail: finanziaria@unionerivieradigallura.it
22E11622

22E11623

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO E
DEL SAGRANTINO DI MONTEFALCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate, per
vari comuni.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1,
a tempo indeterminato e part-time (diciotto ore), con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
da destinare ai Comuni di Giano dell’Umbria, Campello sul Clitunno e
Castel Ritaldi.
Requisiti e titoli di studio richiesti sono riportati nel bando, consultabile integralmente con l’allegato schema di domanda nei siti internet:
www.unionecomuni.pg.it (amministrazione trasparente - sezione bandi
di concorso).
Termine presentazione domande: entro il termine 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».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione dei
comuni «Terre dell’olio e del sagrantino» - tel.: 0742/718706 - e-mail:
personale@unionecomuni.pg.it
22E11666

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
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Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO

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

Selezione pubblica, per la formazione di un elenco di idonei,
per la copertura di posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.

22E11664
È indetta selezione pubblica per la predisposizione di un elenco
di idonei, ai sensi dell’art. 3-bis decreto-legge n. 80/2021, per il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.

UNIONE DEI COMUNI
VALDERA DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per soli esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Capannoli, con
riserva in favore dei volontari delle Forze armate.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 558 del 26 agosto 2022, è indetto il bando di concorso pubblico,
per soli esami, a tempo indeterminato e pieno per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, con riserva in favore dei volontari delle Forze armate per il Comune
di Capannoli.
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59
del giorno 28 settembre 2022.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa) tel. 0587/299599 - 0587/299549 - 0587/299596 - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
22E11621

Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it
22E11663

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato esclusivamente ai disabili di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 69/1999, per il Comune
di Pieve di Cento.
È indetto concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente
ai disabili di cui all’art. 1 - comma 1 - della legge n. 68/1999 a tempo
pieno ed indeterminato, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, presso il Comune di Pieve di Cento (BO).
Scadenza del bando: trenta giorni successivi al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
22E11659

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per
varie discipline.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute
di Bergamo è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti per il profilo di dirigente
medico - varie discipline.
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate
dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4

- 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi - n. 35 del
31 agosto 2022, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata «Lavora con noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato giuridico/concorsi - tel. n. 035/385.156.218.
22E11604
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA

AZIENDA OSPEDALIERA
A. CARDARELLI DI NAPOLI

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa UOC igiene alimenti e nutrizione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista, a tempo indeterminato per
l’UOC Gref.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di: incarico quinquennale per un posto di dirigente medico direttore della struttura complessa denominata «UOC Igiene alimenti e nutrizione». Il bando è pubblicato per esteso sul:
BURL n. 32 del 10 agosto 2022 - Serie «Avvisi e concorsi»;
sito web dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi
e avvisi» - in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, secondo il facsimile allegato al bando, e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’UOC Gestione del personale dipendente dell’ATS di Pavia
(tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 - 1384 - 1560, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00, festivi esclusi).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
analista da assegnare alla UOC GREF dell’AORN «A. Cardarelli».
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 1° marzo 2022 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Avvisi e
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 (e-mail settore.concorsi.@aocardarelli.it).

22E11601

22E11603

AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
DI CASERTA

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Direzione delle professioni sanitarie.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1516
del 25 luglio 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento del
seguente incarico:
direttore U.O.C. Direzione delle professioni sanitarie (dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica), ruolo sanitario.
La presente procedura è disciplinata dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 156,
in quanto applicabili; in analogia dalla DGRV n. 343 del 19 marzo
2013 «linee di indirizzo», dal decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 484 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonchè dal CCNL della dirigenza area sanità triennio 2016-2018.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 19 agosto 2022.
Il bando integrale sarà disponibile dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nel sito dell’Azienda ospedale Università Padova al
seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it - sezione «Concorsi e avvisi»
- «Avvisi per incarichi di struttura complessa - Avvisi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rapporti con l’università - Procedure concorsuali - Azienda ospedale - Università Padova, tel. 049/821.8206 - 8207 - 3938 - 3793 dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
22E11592

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. Oncologia medica
In esecuzione della deliberazione n. 558 dell’11 luglio 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Oncologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 66 del 1° agosto 2022 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta - via Tescione snc
- tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
22E11566

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di igiene e medicina preventiva.
In esecuzione della deliberazione n. 727 dell’8 ottobre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di tre posti di dirigente medico disciplina igiene e medicina preventiva.
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Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 71 del 16 agosto 2022 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta - via Tescione snc
- tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
22E11569

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 613 del 29 luglio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 16 agosto 2022 e
sul sito web dell’Azienda, nella sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo:
www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta - via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - PEC: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
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ciale «Concorsi ed esami». Il bando è altresì pubblicato per esteso sul
sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it nella pagina
«Concorsi in itinere» e potrà essere ritirato presso l’area risorse umane,
ufficio concorsi, dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
«Paolo Giaccone» di Palermo. Per informazioni consultare l’ufficio
concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E11567

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
ventiquattro posti di vari profili professionali, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 947 del 5 agosto 2022, ha indetto
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato per la copertura dei seguenti posti di personale del
comparto:
tre posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di coadiutore amministrativo, categoria B, livello economico super (Bs);
sette posti di personale assistente amministrativo, categoria C;
sette posti di personale collaboratore amministrativo professionale, categoria D;
quattro posti di personale assistente tecnico - settore tecnico informatico, categoria C;
due posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato;
un posto di personale collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - ingegnere - branca ingegneria civile, categoria D.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando può essere scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso nella
pagina dedicate ai concorsi in itinere.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
22E11568

22E11570

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 982 dell’11 agosto 2022, ha disposto la modifica del bando con contestuale riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature relative al concorso pubblico indetto
con delibera n. 191 del 23 febbraio 2022 e pubblicato nella GURS n. 6
del 25 marzo 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022 per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente
tecnico, categoria C. Si considerano partecipanti anche i candidati che
hanno inviato istanza a seguito del bando già pubblicato nella GURS
n. 6 del 25 marzo 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile
2022. Detti concorrenti possono trasmettere successiva documentazione
al fine di integrare quella già in possesso dell’ufficio. La spedizione
delle domande deve essere fatta, pena esclusione, non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di cardiologia o di pediatria per attività di cardiologia pediatrica, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato di concorso pubblico, per due posti di dirigente medico di cardiologia o di
pediatria, per attività di cardiologia pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 73 del 25 agosto
2022.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale, Area
reclutamento risorse umane, della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi», via Caduti
del Lavoro n. 40 Ancona, tel. 071 596.3875/ 6502 / 2164 / 3673 / 3307.
22E11593
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AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SELARGIUS

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile,
di direzione della struttura complessa di urologia, per
l’Azienda sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano.

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, di
direzione della struttura complessa di ostetricia e ginecologia, per l’Azienda sanitaria locale n. 6 del Medio
Campidano.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 36 dell’11 agosto 2022, parte terza, è pubblicato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, per la direzione della struttura complessa urologia
della ASL n. 6 del Medio Campidano, indetto con deliberazione del
direttore generale dell’ARES n. 137 del 13 luglio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 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, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa urologia
della ASL n. 6 del Medio Campidano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on-line e sui
siti internet aziendali www.aressardegna.it e www.aslmediocampidano.
it sezione Albo pretorio - Bandi di Concorso e Selezione, a far data
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC servizio sviluppo
risorse umane e relazioni sindacali dell’ARES Sardegna via Piero della
Francesca, 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA) - dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30 - telefono 070/609.3223.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 36 dell’11 agosto 2022, parte terza, è pubblicato
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di un
incarico quinquennale, rinnovabile, per la direzione della struttura complessa ostetricia - ginecologia della ASL n. 6 del Medio Campidano,
indetto con deliberazione del direttore generale dell’ARES n. 152 del
25 luglio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa ostetricia - ginecologia della ASL n. 6 del Medio Campidano, sotto il profilo
oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato
on-line e sui siti internet aziendali www.aressardegna.it e www.aslmediocampidano.it sezione Albo Pretorio - Bandi di Concorso e Selezione,
a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Servizio sviluppo
risorse umane e relazioni sindacali dell’ARES Sardegna via Piero della
Francesca, 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA) - dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30 - telefono 070/609.3223.
22E11583

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, di
direzione della struttura complessa di anatomia patologica, per l’Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 33 del 28 luglio 2022, parte terza, è pubblicato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, per la direzione della struttura complessa anatomia
patologica della ASL n. 8 di Cagliari, indetto con deliberazione del
direttore generale dell’ARES n. 120 del 30 giugno 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa anatomia
patologica della ASL n. 8 di Cagliari, sotto il profilo oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on-line e sui
siti internet aziendali www.aressardegna.it e https://nuovo.aslcagliari.it
sezione Albo pretorio - Bandi di Concorso e Selezione, a far data dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC servizio sviluppo
risorse umane e relazioni sindacali dell’ARES Sardegna via Piero della
Francesca, 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA) - dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30 - telefono 070/609.3223.
22E11584

22E11585

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 1074 del 22 giugno 2022 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti di dirigente medico disciplina di medicina
interna.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 dell’11 luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E11587

AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO4 DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia
e tossicologia clinica o psichiatria o medicina interna o
organizzazione dei servizi sanitari di base, per la struttura
complessa ser.d.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 771, del
29 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di farmacologia e tossicologia clinica o psichiatria o medicina interna o organizzazione dei servizi
sanitari di base da assegnare alla SC Ser.d.
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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. 36 dell’8 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.
22E11588

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 790 del
5 settembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di geriatria, area medica e
delle specialità mediche.
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. 37 del 15 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 n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 ai numeri telefonici 011/9176299 - 011/9176558.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, varie discipline.
Sono indette le seguenti procedure:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di anatomia patologica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina legale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di neurologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale dei bandi di cui ai presenti concorsi
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi - n. 36 del 7 settembre 2022 e nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it/ nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema, tel. 0373.280219.
22E11598

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
per varie discipline e aree.

22E11706

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro
10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale
- reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
22E11606
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In esecuzione delle deliberazioni numeri 1124 del 4 agosto 2022,
1207 del 23 agosto 2022 e 1212 del 23 agosto 2022 sono stati indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna - area
medica e delle specialità mediche con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o medicina interna o chirurgia generale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operativamente da assegnare alle
UU.OO.CC. Medicina d’urgenza e pronto soccorso.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 36 del
7 settembre 2022, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.S. Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033,
email: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
22E11589
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489055 - 0341489056 0341489373, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

22E11582

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della U.O.C. Medicina generale Merate,
disciplina di medicina interna.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di medicina interna, direttore della
U.O.C. Medicina generale Merate - ASST di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 del 7 settembre 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489055 - 0341489056 0341489373, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione.

22E11581

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della U.O.C. Psichiatria, disciplina di
psichiatria.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di psichiatria, direttore della U.O.C.
Psichiatria dell’ASST di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 del 7 settembre 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - piazza
Ospitale n. 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- 0371/376449 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina
«Bandi/Concorsi» - «Bandi di concorso».
22E11602

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Stabilizzazione per la copertura di sei posti
di vari profili professionali.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 523 del 4 agosto 2022, è indetto avviso per l’assunzione di personale con finalità di
valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto
di lavoro flessibile e superamento del precariato ai sensi dell’art. 20,
comma 1, decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di:
Profilo professionale ed eventuale disciplina

Numero
posti

Dirigente medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina: ginecologia e ostetricia

1

Collaboratore sanitario professionale - tecnico audiometrista, categoria D)

1

Collaboratore professionale sanitario - terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D)

1

Operatore socio-sanitario, categoria Bs)

2

Coadiutore amministrativo senior, categoria Bs

1

L’azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulteriori necessità e
nel rispetto del piano dei fabbisogni, entro il 31 dicembre 2022, termine
di conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del
reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa.
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Il termine di presentazione delle domande, 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
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 33 del 17 agosto 2022.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito http://www.asstvalcamonica.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, settore giuridico, tel. 0364/329369.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, per l’U.O. Ostetricia e ginecologia di Conegliano,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

22E11595

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 7 ottobre 2021, n. 1956, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Ostetricia
e ginecologia - Conegliano, posizione funzionale: dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia
e ostetricia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
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, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 20 luglio 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 140 del 22 ottobre 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane, area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E11596

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA
DI BASSANO DEL GRAPPA

22E11599

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. di farmacia ospedaliera, disciplina di farmacia ospedaliera.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno è indetto avviso
pubblico, per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura
complessa U.O.C. di Farmacia Ospedaliera (Ruolo sanitario; profilo:
farmacista; disciplina: farmacia ospedaliera).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivco non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede
di Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586 - 883693
- 883746.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
22E11605

dell’unità operativa complessa chirurgia generale, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per il Presidio
ospedaliero di Santorso.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1487 di
reg. in data 12 agosto 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Santorso, profilo professionale: medici - disciplina: chirurgia generale - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - bando n. 70/2022.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 26 agosto 2022 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
22E11586
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trenta posti di collaboratore professionale sanitaro, categoria D, vari profili, a tempo indeterminato, riservato alle
categorie protette.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di sei collaboratori
professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D, sei collaboratori professionali sanitari - dietisti, categoria D,
sei collaboratori professionali sanitari - ortottisti, categoria D, sei collaboratori professionali sanitari - logopedisti, categoria D, sei collaboratori professionali sanitari - assistenti sanitari, categoria D, riservato
alle categorie di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per
il diritto al lavoro dei disabili» risultanti iscritte negli elenchi di cui
all’art. 8 della medesima legge.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 in data 12 agosto 2022.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641-757458-757320). Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.aulss8.veneto.it
22E11600

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, varie discipline.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e riabilitazione;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di neurologia.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
- sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00
di giovedì 20 ottobre 2022.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 260 di mercoledì 24 agosto
2022.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Piacenza, tel. 0523/398821 - 0523/398795, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
22E11591

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 7 settembre 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
22E11579

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 7 settembre
2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi, sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 – Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it/ → Informazione istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
22E11580
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantasei posti di dirigente sanitario per varie discipline, a tempo indeterminato e venticinque posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, per varie
discipline, a tempo indeterminato.
Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, da assegnare alla S.C. «Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e emergenza territoriale»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di dermatologia e venereologia, da assegnare alla S.S.D. «Dermatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna, da
assegnare alla S.C. «Medicina interna»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria, da assegnare
alla S.C. «Pediatria e neonatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia, da assegnare alla S.C. «Cardiologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche, o all’area della medicina diagnostica
e dei servizi, o all’area di sanità pubblica - disciplina di psichiatria, o
medicina interna, o farmacologia e tossicologia clinica, o organizzazione dei servizi sanitari di base, da assegnare alla S.S.D. «SER.D.»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di geriatria, da assegnare
alla S.C. «Geriatria»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di neurologia, da assegnare alla S.C. «Neurologia e Stroke Unit»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti a tutte le
discipline dell’area medica e delle specialità mediche, da assegnare alla
«Direzione area territoriale»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di sei dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia, da assegnare alla S.C. «Ortopedia e traumatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di oftalmologia, da
assegnare alla S.C. «Oculistica»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ostetricia e ginecologia, da assegnare alla S.C. «Ostetricia e ginecologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale,
da assegnare alla S.C. «Immunoematologia e medicina trasfusionale»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di radiodiagnostica, da
assegnare alla S.C. «Radiologia diagnostica ed interventistica»;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica
(Laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia) da assegnare
alla S.C. «Analisi cliniche»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area di
sanità pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
da assegnare alla S.C. «Igiene e sanità pubblica»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area di
sanità pubblica - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, da assegnare alla S.C. «Igiene e sanità pubblica»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area di
sanità pubblica - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero,
da assegnare alla S.C. «Direzione medica di presidio ospedaliero»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari fisici appartenenti all’area di
fisica sanitaria - disciplina di fisica sanitaria, da assegnare alla S.S.D.
«Fisica sanitaria»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di dodici collaboratori professionali sanitari - infermieri
pediatrici (personale infermieristico), categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque collaboratori professionali sanitari - ostetrica/o
(personale infermieristico), categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di otto collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica (personale tecnico - sanitario), categoria D.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42
della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 49
del 20 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans
n. 248 - Aosta tel. 0165/546071 - 6073 - 6070 - sito internet www.ausl.
vda.it
22E11590

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessantuno posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
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Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - venti posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - nove posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - quattro posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - undici posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - tre posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - quattro posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - sei posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 agosto 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8403 - 8437 - 8324 8312 - 8126 - 8231 - 8439 - 8314 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E11668

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciannove posti di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato ed a
rapporto esclusivo.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio,
area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - tre posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - due posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - due posti;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto;
Azienda ospedaliera Universitaria Integrata Verona - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
l testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 agosto 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8324 - 8403 - 8437
- 8126 - 8231 - 8439 - 8312 - 8314 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E11669

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentaquattro posti di dirigente medico, disciplina di
pediatria, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di pediatria - area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente
medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - tre posti;
Azienda ULSS n. 3 Serenissima - otto posti;
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale - tre posti;
Azienda ULSS n. 5 Polesana - dieci posti;
Azienda ULSS n. 6 Euganea - cinque posti;
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - tre posti;
Azienda ULSS n. 8 Berica - un posto;
Azienda ULSS n. 9 Scaligera - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 agosto 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8126 - 8437 - 8191 - 8324
- 8312 - 8231 - 8439 - 8403 - 8314 il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E11670

ESTAR
Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio, per la SODC Pneumologia interventistica
dell’AOU Careggi.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale di ESTAR n. 391 del 26 agosto 2022 è revocato il concorso
pubblico per un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio per l’attività della S.O.D.C. Pneumologia interventistica dell’AOU Careggi (185/2019/CON), indetto con
deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 474 del 20 novembre
2019.
Il bando di cui trattasi è pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 49 del 4 dicembre 2019
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019 con
scadenza presentazione domande 20 gennaio 2020.
22E11571
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina di patologia clinica per l’attività
diagnostica di marcatori predittivi/prognostici in campo
oncologico, per l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 362 dell’8 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente biologo nella disciplina di patologia
clinica per l’attività diagnostica di marcatori predittivi/prognostici in
campo oncologico (54/2022/CON).
Il candidato vincitore, indipendentemente dalle preferenze espresse
per le Aree nella domanda on-line, sarà assegnato all’Azienda USL
Toscana Centro.
La graduatoria generale di merito dei biologi specializzati, successivamente all’assegnazione dei vincitori, e dei biologi in corso di
specializzazione, daranno luogo a elenchi specifici di Area Vasta che
potranno essere utilizzati dalle aziende ed enti del servizio sanitario
della Regione Toscana, afferenti all’Area Vasta di riferimento (Area
Vasta Centro: Azienda USL Toscana Centro, Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, ISPRO;
Area Vasta Nord Ovest: Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda
ospedaliero-universitaria Pisana; Area Vasta Sud Est: Azienda USL
Toscana Sud Est, Azienda ospedaliero-universitaria Senese), secondo il
proprio fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna azienda o ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da essi utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni > bandi
aperti > concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 35 del 31 agosto 2022 e potrà
essere consultato sul sito internet di ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
22E11572

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 371 del 12 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
generale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) - 55/2022/CON.
Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concorrere fra le seguenti:
Azienda USL Toscana Centro;
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
Azienda USL Toscana Nord Ovest;
Azienda ospedaliero-universitaria Pisana;
Azienda USL Toscana Sud Est;
Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda USL Toscana Centro che ha richiesto il
posto a concorso.
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Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una graduatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di
merito.
Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria secondo il
proprio fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.
Con le modalità descritte nel bando di concorso le suddette graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale della Toscana non elencate sopra e inoltre,
nel caso di esaurimento della graduatoria di una azienda questa potrà
utilizzare le graduatorie delle altre aziende.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni > bandi
aperti > concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 35 del 31 agosto 2022 e potrà
essere consultato sul sito internet di ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
22E11573

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina dello sport, area medica
e delle specialità mediche, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 373 del 12 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina
dello sport (area medica e delle specialità mediche) - 56/2022/CON.
Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concorrere fra le seguenti:
Azienda USL Toscana Centro;
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
Azienda USL Toscana Nord Ovest;
Azienda ospedaliero-universitaria Pisana;
Azienda USL Toscana Sud Est;
Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest che ha richiesto il posto a concorso.
Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una graduatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di
merito.
Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria secondo il
proprio fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.
Con le modalità descritte nel bando di concorso le suddette graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale della Toscana non elencate sopra e inoltre,
nel caso di esaurimento della graduatoria di una azienda questa potrà
utilizzare le graduatorie delle altre aziende.
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni > bandi
aperti > concorsi.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

22E11575

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 35 del 31 agosto 2022 e potrà
essere consultato sul sito internet di ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
22E11574

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base, area di sanità pubblica, per varie aziende sanitarie.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di dermatologia e venereologia,
area medica e delle specialità mediche, per varie aziende
sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 375 del 12 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di dermatologia e venereologia (area medica e delle specialità mediche) - 58/2022/
CON.
Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concorrere fra le seguenti:
Azienda Usl Toscana centro;
Azienda ospedaliero universitaria Careggi;
ISPRO;

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 374 del 12 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base (area di sanità pubblica) - 57/2022/
CON.
Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concorrere fra le seguenti:
Azienda Usl Toscana centro;
Azienda Usl Toscana nord ovest;
Azienda Usl Toscana sud est.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda Usl Toscana nord ovest che ha richiesto
il posto a concorso.
Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una graduatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di
merito.
Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria secondo il
proprio fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.
Con le modalità descritte nel bando di concorso le suddette graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre aziende ed enti del
SSR della Toscana non elencate sopra e inoltre, nel caso di esaurimento
della graduatoria di una azienda questa potrà utilizzare le graduatorie
delle altre aziende.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 35 del 31 agosto 2022 e
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR.

Azienda Usl Toscana nord ovest;
Azienda ospedaliero universitaria pisana;
Azienda Usl Toscana sud est;
Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda Usl Toscana sud est che ha richiesto il
posto a concorso.
Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una graduatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di
merito.
Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria secondo il
proprio fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.
Con le modalità descritte nel bando di concorso le suddette graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre aziende ed enti del
SSR della Toscana non elencate sopra e inoltre, nel caso di esaurimento
della graduatoria di una azienda questa potrà utilizzare le graduatorie
delle altre aziende.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 35 del 31 agosto 2022 e
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E11576
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, area
della medicina diagnostica e dei servizi, per varie aziende
sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 376 del 12 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi)
- 59/2022/CON.
Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concorrere fra le seguenti:
Azienda Usl Toscana Centro;
Azienda ospedaliero universitaria Careggi;
Azienda ospedaliero universitaria Meyer;
Azienda Usl Toscana nord ovest;
Azienda ospedaliero universitaria pisana;
Azienda Usl Toscana sud est;
Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda Usl Toscana centro che ha richiesto il
posto a concorso.
Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una graduatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di
merito.
Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria secondo il
proprio fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.
Con le modalità descritte nel bando di concorso le suddette graduatorie potranno essere utilizzate anche dalle altre aziende ed enti del
SSR della Toscana non elencate sopra e inoltre, nel caso di esaurimento
della graduatoria di una azienda questa potrà utilizzare le graduatorie
delle altre aziende.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 35 del 31 agosto 2022 e
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E11577
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I candidati vincitori, indipendentemente dalle preferenze espresse
per le aree nella domanda on-line, saranno assegnati alle aziende che
hanno richiesti i posti a concorso:
uno all’Azienda ospedaliero-universitaria senese;
uno all’Azienda Usl Toscana sud est.
La graduatoria generale di merito dei fisici specializzati, successivamente all’assegnazione dei vincitori, e dei fisici in corso di
specializzazione, daranno luogo a elenchi specifici di Area vasta che
potranno essere utilizzati dalle aziende ed enti del Servizio sanitario
della Regione Toscana, afferenti all’Area vasta di riferimento (Area
Vasta centro: Azienda Usl Toscana centro, Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, ISPRO Area
Vasta nord ovest: Azienda Usl Toscana nord ovest, Azienda ospedaliero
universitaria pisana; Area Vasta sud est: Azienda Usl Toscana sud est,
Azienda ospedaliero-universitaria senese), secondo il proprio fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna azienda o ente, l’esaurimento di eventuali
graduatorie vigenti da essi utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 35 del 31 agosto 2022 e
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E11578

FONDAZIONE IRCCS
POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
Stabilizzazione del personale del comparto
È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione del
personale del comparto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
concorsi - n. 36 del 7 settembre 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.
org/ - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e
gestione risorse umane della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/502122, 501811, 502123.
22E11562

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente fisico a tempo indeterminato,
disciplina di fisica sanitaria, area di fisica sanitaria, per
varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 380 del 16 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato di dirigente fisico nella disciplina di fisica sanitaria (60/2022/CON).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs, a
tempo indeterminato, per la UOSD Servizi accoglienza e
libera professione.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di coadiutore
amministrativo senior, categoria Bs, da assegnare alla UOSD Servizi
accoglienza e libera professione.
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Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
concorsi - n. 36 del 7 settembre 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.
org/ - sezione concorsi.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove almeno venti
giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel diario
delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente sul sito http://
www.sanmatteo.org - sezione concorsi. La presente comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e
gestione risorse umane della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/502122, 501811, 502123.
22E11563

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente
medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
concorsi - n. 36 del 7 settembre 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.
org/ - sezione concorsi.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove almeno venti
giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel diario
delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente sul sito http://
www.sanmatteo.org - sezione concorsi. La presente comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e
gestione risorse umane della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/502122, 501811, 502123.
22E11564

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neuroradiologia.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente
medico, disciplina di neuroradiologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
concorsi - n. 36 del 7 settembre 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.
org/ - sezione concorsi.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove almeno venti
giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel diario
delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente sul sito http://
www.sanmatteo.org - sezione concorsi. La presente comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e
gestione risorse umane della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/502122, 501811, 502123.
22E11565

4a Serie speciale - n. 75

IRCCS ISTITUTO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO DEI TUMORI
DINO AMADORI DI MELDOLA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa dell’U.O. Radiodiagnostica.
L’IRCCS Istituto romagnolo per lo studio dei tumori «Dino
Amadori» IRST S.r.l., ha indetto un avviso per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della U.O.
Radiodiagnostica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 254 del 10 agosto 2022 e sul
sito aziendale www.irst.emr.it/ - sezione Opportunità di lavoro/Avvisi
strutture complesse, con riferimento al presente avviso, ove si potranno
reperire copia del bando, modulo domanda e dichiarazione sostitutiva.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni relative alla procedura gli aspiranti
potranno rivolgersi a Gestione risorse umane IRST inviando una mail
al seguente indirizzo: risorseumane@irst.emr.it
22E11597

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO SAVERIO
DE BELLIS DI CASTELLANA GROTTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali, categoria D, a
tempo determinato della durata di cinque anni.
In esecuzione della deliberazione n. 357 dell’8 agosto 2022,
l’Amministrazione dell’IRCCS «S. de Bellis» via Turi n. 27 - Castellana Grotte - ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di quattro
posti per ricercatore sanitario, categoria D, livello DS, ed un posto per
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, livello D.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo, il testo integrale
del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 89 dell’11 agosto 2022 ed è consultabile sul sito dell’azienda https://
www.sanita.puglia.it/web/debellis nella Sezione «Concorsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Direzione scientifica
tel. 080/4994181.
22E11638

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C.
Si porta a conoscenza che, in esecuzione della deliberazione del
direttore generale n. 415 dell’8 agosto 2022, è stata disposta la revoca
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
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di assistente amministrativo, categoria C, indetto dall’IRCCS Istituto
tumori «Giovanni Paolo II» di Bari e dei seguenti atti:
deliberazione n. 69 del 27 gennaio 2021 di indizione del concorso per la copertura di due posti;
bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 4 febbraio 2021 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021;
deliberazione n. 402 del 13 agosto 2021 di ammissione con
riserva dei candidati al concorso;
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deliberazione n. 537 dell’11 ottobre 2021 di riapertura dei termini del concorso, con incremento dei posti da due a tre;
bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21 ottobre 2021 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 90 del 12 novembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
22E11594

ALTRI ENTI
CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DI SORA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D1 a tempo indeterminato e pieno con
profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, categoria D1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso ed il modello per
la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Consorzio «AIPES»
www.aipes.it - Sezione concorsi. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Consorzio all’indirizzo mail: info@
aipes.it - PEC: aipes@pec.aipes.it
22E11607

ISTITUTO BON BOZZOLLA
DI FARRA DI SOLIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizi assistenziali e sanitari,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo servizi assistenziali e sanitari, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L.
Comparto funzioni locali.
Titolo di studio: diploma di laurea in scienze infermieristiche e
almeno un anno di esperienza di coordinamento in strutture socio-assistenziali per anziani o, in alternativa, master in coordinamento.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo);
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto Bon
Bozzolla - via Erminia Fontana Cardani n. 1/a - 31010 Farra di Soligo
(TV) - tel: 0438 841311 (int. 3 e 4) e-mail: personale@bonbozzolla.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’Istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E11608

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 tre posti di collaboratore
professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario - personale
di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, da assegnare
alle strutture dell’ATS della Città metropolitana di Milano (pubblicato
integralmente nel B.U.R.L. n. 26 - Serie Avvisi e Concorsi del 29 giugno 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 dell’8 luglio 2022)
si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica: 11 ottobre 2022 presso la sala conferenze (stanza
P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano - via Conca del
Naviglio n. 45 - Milano.

I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e
pratica 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 Dipartimento della funzione pubblica in
data 15 aprile 2021 prot. 0025239.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta
(si ricorda, come previsto nel bando di concorso, che il superamento
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il
superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza di almeno 14/20).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi» entro il 14 ottobre 2022.
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In sede di identificazione i candidati verranno suddivisi in gruppi
distinti in ordine alfabetico. Gli orari e la suddivisione dei candidati
verranno comunicati entro il 21 settembre 2022 sul sito internet www.
ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
Prova orale: 17 ottobre 2022 presso la sala conferenze (stanza P1.25)
sede di ATS Città metropolitana di Milano - via Conca del Naviglio
n. 45 - Milano.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di radiodiagnostica a tempo indeterminato.

L’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, verrà pubblicato
sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it sezione - «lavora con
noi» - categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni 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 la suddetta convocazione nonché la modalità di espletamento
dei colloqui alla luce della evoluzione epidemiologica da Covid-19. Si
invita pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi»
«concorsi» del sito aziendale, nella 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.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica a
tempo indeterminato, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 39 del 7 maggio 2022, si svolgeranno nella giornata di mercoledì
12 ottobre 2022 dalle ore 9,30 presso l’Auditorium della Palazzina
Uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici» del 25 maggio 2022 e delle misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

22E11747

22E11952

Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 14 ottobre
2022 sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi».
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Altre informazioni
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, area per le attività di biblioteca, di
documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica, per la struttura SOC Infrastruttura di ricerca.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, si comunica che la prova teorico-pratica del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore sanitario, categoria D livello D super,
da assegnare presso la struttura SOC Infrastruttura di ricerca, Unità sperimentale di ricerca qualitativa il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 3 del 12 gennaio 2022 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022, avrà luogo il
giorno 13 ottobre 2022 alle ore 9,30 presso la sala Galloni - padiglione
Morel - sede dell’Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 Reggio Emilia.
I candidati ammessi dovranno quindi presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità, del dispositivo di protezione individuale (mascherina preferibilmente FFP2) nonché dell’autodichiarazione pubblicata sul sito internet aziendale: www.
ausl.re.it Bandi e gare - Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/
esiti prove.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito internet aziendale: www.ausl.re.it Bandi e gare - Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti prove.
La data di espletamento della successiva prova orale verrà pubblicata successivamente all’espletamento della prova teorico-pratica nel
sito internet aziendale: www.ausl.re.it Bandi e gare - Bandi, Concorsi e
Incarichi - Informazioni/esiti prove.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova teorico-pratica e
quindi ammessi alla successiva prova orale sarà reso noto tramite il sito
internet aziendale.

4a Serie speciale - n. 75

Si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, l’ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova teoricopratica espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
22E11633

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di ventisei posti per l’accesso
alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, a ventisei posti nella qualifica di vice direttore informatico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52
del 1° luglio 2022, non saranno precedute da una prova preselettiva.
Il diario d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del
7 ottobre 2022, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
22E11750

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli
ed esami, a cinquantatré posti di referendario dei Tribunali amministrativi regionali, del ruolo della magistratura
amministrativa.
Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed
esami, a cinquantatré posti di referendario dei Tribunali amministrativi
regionali, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 26 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022),
verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88
dell’8 novembre 2022.
22E11705

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220920*

