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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di magazziniere, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E11849) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e 
determinato con contratto di formazione e lavoro della 
durata di ventiquattro mesi. (21E11850) . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Azienda pubblica di servizi alla persona Centro 
Virginia Borgheri di Castellina in Chianti: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di cinque posti di infermiere, categoria D, a tempo 
indeterminato. (21E11848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Casa di riposo F. Fenzi di Conegliano: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre po-
sti di infermiere, categoria C, a tempo pieno (21E11847)  Pag. 47 

 DIARI 

 Agenzia di tutela della salute di Bergamo: 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente 
tecnico programmatore, categoria C, a tempo indetermi-
nato, per il servizio informatico aziendale. (21E12267) . . Pag. 48 
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 Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: 

 Diario della prova scritta e pratica del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici po-
sti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di 
radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato, 
indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliera 
Santa Maria di Terni e l’Azienda unità sanitaria locale 
Umbria 2. (21E12482) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 

 Azienda sanitaria locale di Matera: 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso pub-
blico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di sei posti di dirigente medico, disciplina di psichia-
tria, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del 
Servizio sanitario regionale di Basilicata. (21E11851) . .  Pag. 49 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso pub-
blico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di tre posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sani-
taria, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del 
Servizio sanitario regionale di Basilicata. (21E11852) . .  Pag. 49 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C, 
a tempo indeterminato. (21E11853) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di dirigente veterinario di igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione e trasporto ali-
menti di origine animale e loro derivati, area B, a tempo 
indeterminato. (21E11854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore amministrativo professionale, ad-
detto stampa, categoria D, a tempo indeterminato, di 
cui un posto per l’Azienda sanitaria locale di Matera e 
un posto per l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo 
di Potenza. (21E11855)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, 
categoria D, a tempo indeterminato. (21E11856)  . . . . .  Pag. 49 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale sanitario, educa-
tore professionale, categoria D, a tempo indetermina-
to. (21E11857) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di dirigente delle professioni sanitarie, area della 
prevenzione, a tempo indeterminato. (21E11858) . . . . .  Pag. 50 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente biologo a tempo indeterminato, disci-
plina di microbiologia e virologia, area della medicina 
diagnostica e dei servizi. (21E11859)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente medico, disci-
plina di medicina interna, indetto in forma aggregata 
tra le Aziende del servizio sanitario regionale di Ba-
silicata. (21E11860)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Azienda sanitaria provinciale di Cosenza: 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di colla-
boratore professionale sanitario, ostetrica, di cui uno 
riservato. (21E12069) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Azienda unità sanitaria locale di Bologna: 

 Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del 
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti di collaboratore professionale 
- assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato, 
per talune Aziende e IRCCS. (21E12049) . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Azienda unità sanitaria locale di Imola: 

 Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del 
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario - educatore professionale, cate-
goria D, a tempo indeterminato, di cui un posto per 
l’Azienda USL di Imola ed un posto l’Azienda USL 
di Bologna. (21E12046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del 
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di collaboratore professiona-
le sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto 
l’Azienda USL di Imola e un posto per l’Azienda USL 
di Bologna. (21E12047) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico congiunto, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di collaboratore professionale sa-
nitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo inde-
terminato, di cui un posto per la USL di Imola, un 
posto per l’Azienda USL di Bologna e un posto 
per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna 
Policlinico di Sant’Orsola. (21E12048) . . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubbli-
co congiunto, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di collaboratore professionale sanitario, 
ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 
un posto per l’Azienda USL di Imola, un posto per 
l’Azienda USL di Bologna e un posto per l’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di 
Sant’Orsola. (21E12068) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 52 
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 Camera dei deputati: 

 Ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle 
prove scritte del concorso pubblico, per esami, a 50 po-
sti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati 
(D.P. 23 dicembre 2019, n. 711).

Rinvio della pubblicazione delle informazioni ine-
renti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati am-
messi alla prova orale e delle informazioni inerenti al 
diario della medesima prova orale. (21E12480)  . . . . . .  Pag. 52 

 Rinvio della pubblicazione di informazioni concer-
nenti il concorso pubblico, per esami, a 10 posti di Tec-
nico della Camera dei deputati (D.P. 23 giugno 2021, 
n. 1262). (21E12479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 53 

 Consiglio di Stato: 

 Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di 
Stato. (21E12184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 53 

 Garante per la protezione dei dati personali: 

 Rinvio del diario delle prove d’esame del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente con profilo giuridico-interna-
zionale. (21E11910). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 53 

 IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria 
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna: 

 Rinvio del diario della prima prova preselettiva o 
scritta del concorso pubblico congiunto, per titoli ed 
esami, per la copertura di sei posti di collaboratore 
amministrativo professionale - settore amministra-
tivo, categoria D, a tempo indeterminato, per talune 
Aziende. (21E12045)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CORTE DEI CONTI

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario,
elevati a cinquanta, nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.    

     Si comunica che sul sito internet della Corte dei conti alla pagina web:   https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTra-
sparente/BandiConcorso/ConcorsiMagistratura/Concorso31agosto2018   è stata pubblicata la versione definitiva della graduatoria generale di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti, elevati a cinquanta, di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei 
conti, indetto con decreto presidenziale n. 53 del 25 luglio 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 69 del 31 agosto 2018.   

  21E12493 

   MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

      Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto n. 1062/2021, delle risorse a valere sul PON 
«Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti 
di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno 
a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia   A)  , di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, 
lettera   a)   , su tematiche green e sui temi dell’innovazione.    

     Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021, n. 2476) sono 
state assegnate alle Università, come da allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e Innovazione» 
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione 
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia   A)  , di cui alla legge 
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera   a)  , su tematiche green e sui temi dell’innovazione. 

  Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti atenei:  

  

 
Ateneo  

Dotazione per area tematica 

Innovazione Green 

1 Roma - Università degli studi di "Tor Vergata" € 890.209,59 € 3.937.465,49 

2 Bari - Università degli studi € 6.302.367,60 € 3.693.695,29 

3 Catanzaro - Università degli studi "Magna Grecia" € 1.078.095,67 € 631.850,94 

4 Torino – Politecnico (*) € 674.152,58 € 2.981.828,70 

5 Siena - Università per stranieri € 35.553,69 € 157.256,69 

   In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, i citati atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per 
rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipolo-
gia   A)  , di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera   a)   (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e Innovazione» 
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione 
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green». 
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  Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:  
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   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentotto posti di personale dirigenziale di seconda fascia, 
a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, da desti-
nare agli uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma.    

     LA CAPO DIPARTIMENTO
   DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  

 Visto l’art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello Stato»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle dispo-
sizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei 
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera diret-
tiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensio-
namento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo 
e docente della scuola»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei citta-
dini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera 
  a)  ; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snel-
limento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili»; 

 Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della 
funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi 
pubblici»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare 
l’art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 28 concer-
nente l’accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 

 Visto l’art. 28, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, inserito dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, 
n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, 
il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie 
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e preve-

dono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, 
anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione 
e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e    standard    
riconosciuti»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in 
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (UE) 
n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, 
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, 
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica 
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Visto l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi 
del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree 
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi»; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 24 e l’art. 62 
che sostituisce il comma 1 dell’art. 52 del citato decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione 
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione 
e impiego; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposi-
zioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in partico-
lare l’art. 4, comma 45; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con 
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in 
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande 
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pub-
bliche amministrazioni; 

 Visto l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione»; 
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 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e for-
mazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, 
a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 

 Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante 
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 4, comma 3  -sexies  , ai 
sensi del quale, con le modalità di cui all’art. 35, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o pre-
viste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati 
possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici 
per specifiche professionalità; 

 Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l’indivi-
duazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non gene-
rale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - n. 214 del 
15 settembre 2014 - Supplemento ordinario n. 75; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifi-
che e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2017, registrato dalla Corte 
dei conti in data 17 luglio 2017, concernente modifiche al citato decreto 
17 luglio 2014 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 
2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito 
del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo 
assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’art. 3, comma 2  -bis  , del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»; 

 Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee guida sulle 
procedure concorsuali; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 
2018, n. 80, «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7, 
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di spe-
cializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso 
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giu-
gno 2019, n. 103, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, come 
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 30 settembre 2020, n. 161, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020; 

 Visto l’art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale pre-
vede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove con-
corsuali in modalità decentrata (  omissis  ) di cui al comma 7 dell’art. 247 
(  omissis  ), possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 

 Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del per-
sonale dirigente dell’area funzioni centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020; 

 Visto l’art. 10, comma 1, lettera   b)  , del decreto-legge 1° aprile 
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, 
n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di recluta-
mento del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga 

alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, 
n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assi-
curandone comunque il profilo comparativo: (  omissis  )   b)   l’utilizzo di 
strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in 
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di 
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel 
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019 - 2021»; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 348, della predetta legge 
30 dicembre 2018, n. 145, che prevede: «Al fine di sostenere le atti-
vità in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché 
in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-
finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della 
quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi pro-
grammatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del 
Ministero dell’economia e delle finanze è incrementata di venti posti 
di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di 
incarichi di consulenza, studio e ricerca (  omissis  )»; 

 Visto l’art. 1, comma 349, della predetta legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, che prevede: «Per le finalità di cui al comma 348 il Ministero 
dell’economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in 
aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concor-
suali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di perso-
nale con qualifica di dirigente di seconda fascia»; 

 Visto, inoltre, l’art. 1, comma 367, della citata legge 30 dicembre 
2018, n. 145, che prevede: «(  omissis  ) i bandi per le procedure concor-
suali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l’esperienza 
lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finan-
ziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica 
delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi 
programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di pro-
grammazione degli investimenti pubblici»; 

 Visto l’art. 3, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con-
vertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede 
che «Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile 
attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mini-
stero dell’economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della 
transizione ecologica continuano ad essere svolte dall’Ufficio centrale 
del bilancio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigen-
ziale di livello non generale. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad 
assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello 
dirigenziale non generale (  omissis  ) a tempo indeterminato (  omissis  )»; 

 Visto l’art. 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale 
prevede che «Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa 
e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, sugli atti adottati 
dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte 
dagli uffici competenti (  omissis  ). Entro il 31 dicembre 2021, al fine di 
assicurare l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero 
del turismo, è istituito nell’ambito dello stesso Dipartimento un appo-
sito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le 
predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale 
di livello non generale e il Ministero dell’economia e delle finanze è 
autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad 
assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unità di livello 
dirigenziale non generale (  omissis  ) a tempo indeterminato (  omissis  )»; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure 
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pub-
bliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito 
con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113; 
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 Vista la nota UGM_FP 0002102 P - dell’11 giugno 2019 con la 
quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha comunicato il nulla 
osta allo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento 
di trentacinque unità dirigenziali di seconda fascia provviste di elevate 
competenze nelle materie istituzionali del Ministero dell’economia e 
delle finanze, in parte previste dall’art. 1, comma 348 della legge di 
bilancio per il 2019 (venti unità) e in parte necessarie per assicurare 
il ricambio generazionale della dirigenza di seconda fascia (quindici 
unità); 

 Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica prot. 
n. 0060034 del 13 settembre 2021, con la quale detto Dipartimento ha 
comunicato il nulla osta allo svolgimento delle procedure concorsuali 
per il reclutamento di ulteriori tre unità dirigenziali di seconda fascia da 
destinare agli Uffici centrali di Bilancio dei neo istituiti Ministeri della 
transizione ecologica e del Ministero del turismo; 

 Vista la convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze 
e l’associazione Formez PA stipulata in data 11 ottobre 2021; 

 Ritenuto di dover procedere a bandire la procedura concorsuale 
volta all’assunzione a tempo indeterminato di venti unità dirigenziali 
di livello non generale, come espressamente previsto dal citato art. 1, 
comma 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in considerazione 
della specificità del reclutamento di cui al predetto art. 1, commi 348 e 
349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Ritenuto di dover procedere a bandire una procedura concorsuale 
volta all’assunzione a tempo interminato di tre unità dirigenziali di 
livello non generale, come previsto dall’art. 3, comma 9 e dall’art. 7, 
comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con 
modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, per funzioni di controllo 
sugli atti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero del 
turismo; 

 Ritenuto di dover bandire una procedura concorsuale volta all’as-
sunzione a tempo indeterminato di quindici unità dirigenziali di livello 
non generale, necessarie per assicurare il ricambio generazionale della 
dirigenza di seconda fascia, con particolare riferimento a competenze 
giuridiche ed economico-finanziarie, di analisi, elaborazione e valuta-
zione delle politiche economiche, finanziarie e fiscali, controllo della 
regolarità amministrativa e contabile nonché in materia di amministra-
zione generale; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Posti messi a concorso    

      È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di complessive trentotto unità, a tempo indeterminato, di perso-
nale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del 
Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati 
nelle sedi centrali di Roma, come di seguito specificato:  

 profilo A - venti posti da assegnare a funzioni di consulenza, stu-
dio e ricerca, con specifiche competenze in materia di programmazione 
e valutazione degli impatti economici e finanziari degli investimenti 
pubblici nonché con specifiche competenze in materia di valutazione 
della fattibilità e della rilevanza economico finanziaria dei provvedi-
menti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli 
oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia 
di finanza pubblica; 

 profilo B - diciotto con competenze giuridiche ed economico-
finanziarie riferibili a funzioni istituzionali del Ministero dell’economia 
e delle finanze. 

 Il 30% dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo del Mini-
stero dell’economia e delle finanze. 

 I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei 
secondo l’ordine di graduatoria.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 è 
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)    trovarsi in una delle seguenti posizioni:  

 essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, 
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servi-
zio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di spe-
cializzazione (DS) conseguito presso le scuole di specializzazione 
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, almeno 
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle 
quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di 
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati 
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto 
a quattro anni; 

 essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strut-
ture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di 
laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 

 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in ammini-
strazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché 
muniti del diploma di laurea; 

 essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo 
per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posi-
zioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso 
del diploma di laurea; 

   d)   idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha la facoltà 
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base 
alla normativa vigente; 

   e)    essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
 per il profilo A: laurea magistrale (LM) in giurisprudenza 

LMG 01; scienze economico-aziendali LM-77; scienze dell’economia 
LM-56; matematica LM-40; scienze statistiche LM 82; scienze della 
politica LM-62; relazioni internazionali LM-52; scienze delle pubbli-
che amministrazioni LM-63; scienze per la cooperazione allo sviluppo 
LM-81; studi europei LM-90; o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli 
equiparati secondo la normativa vigente; 

 per il profilo B: laurea magistrale (LM) in giurisprudenza 
LMG 01; scienze economico-aziendali LM-77; scienze dell’economia 
LM-56; ingegneria gestionale LM-31; ingegneria informatica LM-32; 
matematica LM-40; scienze statistiche LM 82; scienze della politica 
LM-62; relazioni internazionali LM-52; scienze delle pubbliche ammi-
nistrazioni LM-63; Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81; 
studi europei LM-90; o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equipa-
rati secondo la normativa vigente. 

 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri 
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi 
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente 
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipar-
timento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la 
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva 
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedi-
mento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso 
in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione 
ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per 
la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica   www.funzionepubblica.gov.it 

 La procedura di equivalenza può essere attivata sino alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3. 
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 È consentita la partecipazione ad uno solo dei Profili di cui 
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di 
un profilo, è presa in considerazione l’ultima candidatura presentata in 
ordine di tempo. A tal fine fa fede la data e ora di presentazione della 
domanda registrata dal sistema informatico. 

 Qualora il candidato compili più volte il format on-line del profilo 
per il quale intende concorrere, si tiene conto unicamente dell’ultima 
domanda inviata nei termini. 

 Analogamente, ove il candidato, che abbia già inviato la domanda 
telematica per un profilo, intenda riformulare la propria candidatura per 
altro profilo, si tiene conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei 
termini. 

 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso, indicato al successivo art. 3. 

 Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che sono stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persi-
stente insufficiente rendimento o decaduti dall’impiego statale ai sensi 
dell’art. 127, comma 1, lettera   d)  , del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licen-
ziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni 
contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l’impiego o 
sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di 
documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.   

  Art. 3.
      Presentazione della domanda. Termini e modalità    

     La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) o la Carta d’identità elettronica (CIE), compi-
lando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», rag-
giungibile sulla rete internet all’indirizzo «  https://www.ripam.cloud/  », 
previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipa-
zione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 

 La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda 
dovrà essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora ita-
liana) del trentunesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, 
il termine è prorogato alle ore 16,00 (ora italiana) del primo giorno 
seguente non festivo. 

 Qualora il candidato compili più volte il    format    on-line, si terrà 
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini. Non sono 
ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di parte-
cipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on-line. 

 In fase di inoltro della domanda, verrà automaticamente attribuito 
un codice identificativo della candidatura presente anche nella ricevuta 
d’iscrizione. Tale codice dovrà essere indicato per qualsiasi comunica-
zione successiva. 

 La data di presentazione telematica della domanda di partecipa-
zione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’invio 
della domanda, ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della 
domanda precedentemente inviata. 

  Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:  

   a)   cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
   b)   di essere cittadino/a italiano/a; ai candidati sprovvisti del 

codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all’indirizzo inter-
net   http://riqualificazione.formez.it/   provvederà, su richiesta, a fornire 
un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura 
telematica; 

   c)   la posizione rivestita ai sensi dell’art. 2, primo comma, lettera   c)  ; 
   d)   il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice 

di avviamento postale); 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l’ammis-

sione al concorso dal presente bando, con l’esatta indicazione dell’uni-
versità che lo ha rilasciato e della data di conseguimento dello stesso, 
nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipol-
lenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia 
stato conseguito all’estero; 

   f)   la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra quelli 
indicati nell’art. 1; 

   g)   l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che 
l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 

   h)   le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applica-
zione della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti 
penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

   i)   di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, di 
non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato desti-
tuito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, nonché di non essere stato 
licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa con-
trattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la presentazione di 
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

   j)   il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espres-
samente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
dei vincitori; 

   l)   di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

   m)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di 
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o di 
posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le comunica-
zioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno di far conoscere 
tempestivamente le eventuali successive variazioni; 

   n)   di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

   o)   di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per 
le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il 
trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i 
dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 
10 del GDPR. 

 Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a 
pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro 15,00 (quin-
dici/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema 
«Step-One 2019». 

 Il contributo di ammissione non è rimborsabile. 
 Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla proce-

dura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e 
previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza presente 
nella    home page    del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste 
legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusiva-
mente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza 
presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di can-
didatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione 
entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di parte-
cipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo 
termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra 
indicate non possono essere prese in considerazione. 

 Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calen-
dario delle prove e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema 
«Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove scritte, non-
ché dell’eventuale prova preselettiva, sono resi disponibili sul sistema 
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«Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l’identificazione del 
candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgi-
mento della stessa. 

 I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spa-
zio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», 
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio han-
dicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap 
determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l’as-
segnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile 
giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documen-
tazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni 
caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per 
la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul 
proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certi-
ficata all’indirizzo   protocollo@pec.formez.it   entro e non oltre cinque 
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto 
che si rende automaticamente disponibile on-line e con il quale si auto-
rizza Formez PA e l’amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il 
mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di 
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente 
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero pre-
vedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, da comunicarsi a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo   protocollo@pec.formez.
it   devono essere documentate con certificazione medica, che è valu-
tata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla 
scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria 
che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, 
resta insindacabile e inoppugnabile. 

 Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale 
o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è 
ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione 
comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta 
documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e gli 
stessi termini di cui ai periodi precedenti. 

 È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui 
all’art. 2, lettera   d)  . 

 Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incom-
plete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse 
da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali 
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line ed 
il pagamento del contributo di segreteria. 

 Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova di 
preselezione, di cui al successivo art. 7, l’amministrazione verifica la 
validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limi-
tatamente ai candidati che la hanno superato. La mancata esclusione 
dalla prova di preselezione ovvero dalle prove scritte non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, 
né sana le irregolarità della domanda stessa. L’amministrazione non 
è responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle 
comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte 
o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio reca-
pito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di 
eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.   

  Art. 4.
      Ammissione al concorso    

     Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può 
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 

 L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interes-
sati con provvedimento motivato. 

 Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema 
«Step-One 2019».   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     Con decreto ministeriale è disposta la nomina della commissione 
esaminatrice, ovvero di una commissione esaminatrice per ciascun pro-
filo di cui all’art. 1, composta da un numero dispari di membri, di cui 
uno con funzioni di presidente. 

 Il presidente della commissione esaminatrice è scelto tra magistrati 
amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di 
prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private 
designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 

 I componenti della commissione esaminatrice sono scelti tra diri-
genti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di 
prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di 
comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. 

 Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla 
terza area funzionale. 

 La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più 
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno 
o più componenti esperti di informatica. 

 La commissione esaminatrice può essere altresì integrata da uno o 
più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle 
capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo 
metodologie e standard riconosciuti. 

 La commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle norme 
sulla parità di genere di cui all’art. 57, comma 1  -bis  , del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165. 

 I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indi-
cano un supplente per ciascun componente secondo le modalità di 
nomina indicate nel presente articolo.   

  Art. 6.
      Prove d’esame    

     Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una 
prova orale. 

 Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un 
punteggio non inferiore a settanta centesimi. 

 Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno 
riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, 
di 70/100 (settanta/centesimi). 

 I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti 
giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai mede-
simi è contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valuta-
zione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova scritta. 

 La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti 
riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio conseguito 
nella valutazione dei titoli.   

  Art. 7.
      Prova preselettiva    

     Qualora il numero delle domande risulti, per ciascun profilo di cui 
all’art. 1, pari o superiore a quindici volte il numero dei posti messi a 
concorso, l’amministrazione si riserva di effettuare una prova preselet-
tiva per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove 
scritte. 

 Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 con riguardo alla esi-
bizione delle domande di partecipazione e tenuto conto delle ulteriori 
indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono tenuti a presen-
tarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento 
di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede/i 
stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso. 
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 La prova preselettiva, della durata di sessanta minuti, da effet-
tuarsi anche con l’ausilio di sistemi computerizzati, consiste in 
complessivi sessanta quesiti a risposta multipla di cui venti volti 
alla verifica delle abilità logiche, matematiche, numeriche, dedut-
tive e di ragionamento e quaranta dirette alla verifica del possesso 
di conoscenze nelle seguenti materie: diritto amministrativo; diritto 
costituzionale; diritto dell’Unione europea; contabilità di Stato e 
degli enti pubblici; economia politica; politica economica; scienza 
delle finanze; diritto dei contratti e delle obbligazioni; diritto 
societario; elementi di statistica; lingua inglese (livello atteso B2 
QCER). 

 Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro rispo-
ste, delle quali solo una è esatta. Il punteggio conseguito nella prova 
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e 
viene determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per 
ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 per ogni risposta errata o plu-
rima; 0 punti per ogni risposta omessa. 

 Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare 
testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di tele-
foni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o 
alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun 
oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la com-
missione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 La commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo l’or-
dine derivante dalla votazione riportata dai candidati. 

 In caso di svolgimento della prova preselettiva, sarà ammesso alle 
prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a 
concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collo-
catisi    ex aequo    all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 

 Per l’espletamento e la gestione della prova preselettiva, l’ammini-
strazione potrà avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o società private 
specializzate. 

 I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il 
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati 
sul predetto sistema «Step-One 2019». 

 I candidati devono presentarsi con un valido documento di rico-
noscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della 
compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico. 

 L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza mag-
giore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pub-
blica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l’esclusione 
dal concorso. 

 L’elenco degli ammessi alle prove scritte sarà consultabile sul por-
tale riqualificazione.formez all’indirizzo   http://riqualificazione.formez.
it/    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Per l’effettuazione della prova preselettiva, l’amministrazione 
può ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garan-
tendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino 
la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle perti-
nenti risorse disponibili a legislazione vigente. In tal caso i candi-
dati convocati a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione 
strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per 
la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definiti-
vamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino 
all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già 
date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene 
con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando 
strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato 
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della 
prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-
One 2019». 

 L’amministrazione può prevedere lo svolgimento della prova pre-
selettiva presso sedi decentrate.   

  Art. 8.

      Prove scritte    

     Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del can-
didato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. 

  La prima prova scritta consiste:  
 per il profilo A nella redazione di un elaborato anche nella 

forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teo-
rico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo, con 
particolare riferimento ai contratti pubblici; valutazione delle poli-
tiche pubbliche; diritto dell’Unione europea; contabilità di Stato e 
degli enti pubblici; economia politica; politica economica; scienza 
delle finanze, diritto dei contratti e delle obbligazioni; diritto socie-
tario; elementi di statistica. La prova prevede documenti in lingua 
italiana e in lingua inglese, nonché una specifica domanda a cui 
deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 
QCER); 

 per il profilo B nella redazione di un elaborato anche nella 
forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico 
sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo, con partico-
lare riferimento ai contratti pubblici e all’ordinamento dell’impiego 
presso le amministrazioni pubbliche; diritto dell’Unione europea; 
contabilità di Stato e degli enti pubblici; economia politica; politica 
economica; scienza delle finanze; diritto dei contratti e delle obbli-
gazioni; economia delle amministrazioni pubbliche; diritto societa-
rio; disciplina dei mercati finanziari. La prova prevede documenti 
in lingua italiana e in lingua inglese, nonché una specifica domanda 
a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 
QCER). 

 La seconda prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad 
accertare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione 
critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui all’art. 1 
e alle materie indicate nel presente bando di concorso nonché le 
capacità organizzative, gestionali nonché a verificarne l’attitudine 
manageriale. 

 I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto 
i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua, nonché i testi di 
legge non commentati. Durante le prove scritte non è possibile avva-
lersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o 
appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di 
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmis-
sione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si 
svolge la prova. 

 In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’im-
mediata esclusione dal concorso. 

 Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima 
giornata. 

 Per l’effettuazione delle prove scritte, l’amministrazione può ricor-
rere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comun-
que l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, 
l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione 
dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legi-
slazione vigente. 

 L’amministrazione può prevedere lo svolgimento delle prove 
scritte presso sedi decentrate. 

 La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del 
diario delle prove, indicherà il tempo a disposizione dei candidati per lo 
svolgimento delle prove scritte. 

 Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2021, n. 113, l’amministrazione si riserva di definire le 
misure ivi previste in esito all’adozione del decreto del Ministro per 
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, recante modalità attuative della predetta 
disposizione.   
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  Art. 9.
      Prova orale    

      La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professio-
nalità del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni 
dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal prece-
dente art. 8 nonché sulle seguenti aree di competenza:  

 il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali 
e informatiche anche ai fini gestionali; 

 capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso 
prove, nell’ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione 
e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e    standard    
riconosciuti; 

 capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche 
situazioni proprie del ruolo dirigenziale; 

 ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e 
delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell’economia 
e delle finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della 
corruzione; 

 il possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 La prova orale è valutata in centesimi e si intende superata con un 

punteggio non inferiore a settanta/centesimi. 
 I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti 

di un valido documento di riconoscimento. 
 Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila 

l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno 
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della 
commissione, è affisso nella sede di esame. 

 La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono 
pubblicati sul sito internet dell’amministrazione e comunicati con rac-
comandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica cer-
tificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione 
nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima 
della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verrà indi-
cato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella valutazione 
dei titoli. 

 Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, 
ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi 
di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l’ultimo 
giorno previsto per l’effettuazione della prova orale da parte di tutti i 
candidati, dandone comunicazione all’interessato. La ulteriore man-
cata presentazione del candidato comporta l’esclusione automatica 
dal concorso. 

 Per l’effettuazione della prova orale, l’amministrazione può 
ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche rela-
tivi a videoconferenza, garantendo comunque l’adozione di solu-
zioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, 
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati per-
sonali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione 
vigente 

 L’amministrazione può prevedere lo svolgimento della prova orale 
presso sedi decentrate.   

  Art. 10.
      Valutazione dei titoli    

     La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri 
stabiliti dalla commissione esaminatrice ed è effettuata dopo le prove 
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

  Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, abilitazioni profes-
sionali, titoli di carriera e di servizio, la commissione esaminatrice, ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 
2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 91 punti sulla 
base dei seguenti criteri:  
 1) Titoli di studio universitari 

  I titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 41 
punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:  

   a)   voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al con-
corso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori 
punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 

   b)   diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a 
2 punti; 

   c)   laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; 
   d)   laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; 
   e)   master universitari di primo livello, per il cui accesso sia 

stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, 
richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi 
riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti; 

   f)   master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia 
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, 
richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi 
riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti; 

   g)   diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il 
diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammis-
sione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 70 del 2013: fino a 4 punti; 

   h)   dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato 
di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, 
ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: 
fino a 6 punti. 

 I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se con-
seguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non 
statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbli-
che o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
 2) Abilitazioni professionali 

  Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un 
punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo se attinenti alle 
materie di esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle 
seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:  

   a)   abilitazione professionale conseguita previo superamento di 
un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli 
di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso: 8 punti; 

   b)   abilitazione professionale conseguita previo superamento di 
un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli 
di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente arti-
colo, diverso da quelli necessari per l’ammissione al concorso, purché 
attinente alle materie delle prove d’esame: 1 punto per ciascuna abili-
tazione, fino a 2 punti, in relazione all’attinenza alle materie d’esame. 

 Le abilitazioni professionali di cui alle lettere   a)   e   b)   sono valutate 
esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un 
esame di abilitazione di Stato. 
  3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito il 
punteggio complessivo di 40 punti, sono:  

  per il profilo A:  
   a)   rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o deter-

minato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area 
o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso 
di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del 
presente articolo, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 
punti per anno, fino a 30 punti; le anzianità di ruolo nella qualifica diri-
genziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo 
determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i 
servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali 
sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai 
fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa; 

   b)   incarichi che presuppongono una particolare competenza 
professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze 
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, 
conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione pubblica 
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di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell’am-
ministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un pun-
teggio massimo di 5 punti, secondo quanto di seguito specificato: per 
ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo; 

   c)   documentata esperienza lavorativa in materia di valutazione 
della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti 
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e 
della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza 
pubblica nonché in materia di valutazione finanziaria e di programma-
zione degli investimenti pubblici, per la quale è attribuibile un punteg-
gio massimo di 5 punti. 

  per il profilo B:  

   a)   rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o deter-
minato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area 
o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso 
di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del 
presente articolo, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 
punti per anno, fino a 30 punti; le anzianità di ruolo nella qualifica diri-
genziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo 
determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i 
servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali 
sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai 
fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa; 

   b)   incarichi che presuppongono una particolare competenza 
professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze 
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, 
conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione pubblica 
di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell’am-
ministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un pun-
teggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per 
ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo. 

 I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se 
conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costitu-
zionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipen-
denze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indi-
pendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono computati, per quelli a 
tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per quelli a tempo 
determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con 
rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla per-
centuale di prestazione di lavoro prestato. 

  Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al pre-
sente punto, si applicano i seguenti principi:  

   a)   le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, conside-
rando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni 
superiori a quindici giorni; 

   b)   in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valu-
tato quello più favorevole al candidato; 

   c)   qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di 
inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, 
in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in 
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno. 

 I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e 
ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi univer-
sitari indicati al punto 1) del presente articolo; i servizi di leva prestati 
in costanza di rapporto di lavoro con organi costituzionali o di rilevanza 
costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono 
valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. 

 Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettere   a)   del pre-
sente articolo è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore 
rispetto a quello previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso.   

  Art. 11.
      Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione 

e pubblicazione della graduatoria di merito    

     Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che 
abbiano superato la prova orale con esito positivo, l’amministrazione 
provvederà d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integra-
zioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella 
domanda di partecipazione. 

 Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno 
successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, 
il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza 
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-
gio 1994, n. 487, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
  dcp.dag@pec.mef.gov.it   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. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i 
titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso 
erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda stessa. 

 La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esamina-
trice 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 pre-
sente art. 11. 

 Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i can-
didati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a 
concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all’art. 1 del 
presente bando di concorso. 

 La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet del Ministero 
dell’economia e delle finanze e ne sarà data notizia nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana decorrono i termini per le eventuali impugnative.   

  Art. 12.
      Presentazione dei documenti da parte dei vincitori    

     I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, a pena di 
decadenza, presentano a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
  dcp.dag@pec.mef.gov.it    entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione, la 
seguente documentazione:  

   a)   dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità 
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e 
qualità personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di 
ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli 
articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste 
in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci; 

   b)   dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a 
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

   c)   dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incom-
patibilità previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 

 La capacità lavorativa del candidato diversamente abile è accertata 
dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 Inoltre, l’amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei con-
trolli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella 
domanda di ammissione al concorso.   
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  Art. 13.
      Assunzione in servizio    

     I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in 
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di 
cui al precedente art. 12, dovranno stipulare apposito contratto indivi-
duale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 I vincitori, per i quali verrà disposta l’assunzione in relazione a 
quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeter-
minato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei 
dirigenti di seconda fascia del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno sog-
getti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme 
contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successiva-
mente all’assunzione.   

  Art. 14.
      Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento    

     I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del 
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez 
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito   http://riqua-
lificazione.formez.it/ 

 Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante 
l’apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile sul sistema 
«Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali rela-
tivi ai propri elaborati. 

 Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali 
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da 
Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle 
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal 
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la pro-
cedura medesima. 

 Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consul-
tabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare 
la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» 
disponibile sul sito   http://riqualificazione.formez.it   secondo le modalità 
ivi previste. 

 Il responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Ufficio 
III della Direzione del personale del Ministero dell’economia e delle 
finanze.   

  Art. 15.
      Dati personali    

     I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione 
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ai soli fini 
della gestione della procedura di concorso, possono essere comunicati 
a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali 
allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 

 Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del 
personale e dei servizi, Direzione del personale. 

 Formez PA agisce per conto del MEF in qualità di responsabile 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679 per i 
trattamenti necessari allo svolgimento delle attività ad esso affidate per 
lo svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando. 

 I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le fina-
lità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure 
informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per per-
seguire le predette finalità. 

 L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i 
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi 
ivi stabiliti nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
connessi alla sua situazione particolare. 

 Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’ammini-
strazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale - 
via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (o all’indirizzo di posta elettronica 
  dcp.dag@pec.mef.gov.it  ). 

 L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.   

  Art. 16.
      Norme di salvaguardia    

     Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto 
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute 
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel 
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle 
disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. 

 Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso giu-
risdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di disporre con prov-
vedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concor-
suale, l’esclusione dal 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 revo-
care il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento 
dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, non-
ché le connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione dei vin-
citori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, 
anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pub-
blica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o 
ritardare assunzioni di personale. 

 Roma, 27 ottobre 2021 

 La Capo Dipartimento: VACCARO   

  21E12481 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso, per 
esami, a quattrocento posti di notai, indetto con decreto 
dirigenziale 3 dicembre 2019.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI INTERNI 

 Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, 
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»; 

 Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione 
del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»; 

 Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche, 
«Norme per il conferimento dei posti notarili»; 
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 Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive 
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»; 

 Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni 
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»; 

 Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari 
sull’ordinamento del notariato»; 

 Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito 
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all’ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili»; 

 Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme con-
cernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi 
per esame per la nomina a notaio»; 

 Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in 
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»; 

 Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 
1988, n. 574, «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», in relazione con il decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, «Norme di 
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in 
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano 
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 

 Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle aliquote di 
importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del 
valore dell’indice dei prezzi al consumo»; 

 Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di 
handicap»; 

 Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
23 marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla 
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni 
pubbliche»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di 
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia 
di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegna-
zione di sedi notarili»; 

 Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, «Rego-
lamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le 
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica 
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in 
materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’am-
ministrazione digitale»; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in 
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché 
in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della 
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in 
materia di processo civile»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia 
di concorso notarile»; 

 Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, 
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14, 
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazione e di sviluppo»; 

 Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese»; 

 Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settem-
bre 2014, «Determinazione delle modalità di versamento dei contributi 
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147»; 

 Visto l’art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

 Visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019 - con il quale è stato 
indetto il concorso a trecento posti di notaio; 

 Visto il decreto dirigenziale 17 maggio 2021, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 39 del 18 maggio 2021 - con il quale è stato ampliato il 
numero dei posti e si è proceduto alla riapertura dei termini; 

 Visto il decreto dirigenziale 17 giugno 2021, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del 18 giugno 2021 - con il quale è stato ulteriormente prorogato 
il termine per la presentazione della domanda; 

 Visto lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 dichiarato 
dal Governo il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato sino al 
31 dicembre 2021 in forza della legge 16 settembre 2021 n. 126; 

 Rilevato che l’emergenza sanitaria in atto ha comportato un reite-
rato differimento delle prove di esame; 

 Rilevato che nel corso dell’anno 2020 non è stato bandito alcun 
concorso per posti di notaio; 

 Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 
15 aprile 2021, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica ai 
sensi del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, nonché quanto disposto agli 
articoli 9 e 9  -bis   del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive 
modifiche; 

  Decreta:  

  Le modalità operative di svolgimento delle prove sono le 
seguenti:    

  Art. 1.

     L’accesso dei candidati all’area concorsuale, sia nelle giornate 
di consegna codici che in quelle di svolgimento delle prove scritte, 
avviene evitando ogni assembramento, nel rispetto della segnaletica; 
lo scaglionamento in ingresso dei candidati non avverrà mediante dif-
ferenziazione di fasce orarie ma mediante suddivisione dei candidati 
in gruppi. 

 Ciascun candidato, nel giorno di presentazione dei codici e nei 
giorni delle prove, dovrà accedere all’area concorsuale indossando un 
dispositivo di protezione individuale facciale (mascherina) per tutta la 
durata di permanenza presso il sito. 

 Nei giorni delle prove scritte, l’amministrazione fornirà a ciascun 
candidato mascherine FFP2, da indossare per tutto il periodo di per-
manenza presso l’area concorsuale, con obbligo di sostituzione ogni 
quattro ore. 

 A ciascun candidato verranno rese disponibili durante le prove 
scritte penne monouso di colore nero, consegnate il primo giorno delle 
prove e che dovranno essere lasciate sulla postazione assegnata.   



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8629-10-2021

  Art. 2.
     Ciascun candidato potrà accedere all’area concorsuale solo se 

munito di certificazione verde COVID-19 (   green pass   ), che dovrà 
essere obbligatoriamente esibito a richiesta del personale incaricato. 

 Ciascun candidato, anche coloro i quali sono vaccinati, in aggiunta 
al    green pass    e soltanto per accedere alla prima prova scritta, deve 
portare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare 
effettuato mediante tampone presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata, in data non antecedente a quarantotto ore prima.   

  Art. 3.
     Ciascun candidato, in occasione di ogni accesso all’area concor-

suale, consegna al personale addetto una autodichiarazione, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la mancata conoscenza di essere 
positivo al virus COVID-19 e la circostanza di non essere attualmente 
sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 
fiduciario e /o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abi-
tazione come misure di prevenzione della diffusione del contagio da 
COVID-19 e di non essere a conoscenza di essere stato a contatto con 
persone positive al COVID nei quattordici giorni precedenti.   

  Art. 4.
     All’interno dell’area concorsuale è possibile l’ingresso di alimenti, 

di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente, trasportati all’in-
terno di buste trasparenti purché preconfezionati e consumabili senza 
l’utilizzo di posate. 

 All’interno dell’area concorsuale è possibile l’ingresso di bottiglie 
monouso sigillate di acqua e di altre bevande analcoliche, di cui i can-
didati dovranno munirsi preventivamente. 

 All’interno dell’area concorsuale è possibile introdurre soluzioni 
idroalcoliche igienizzanti per uso personale. 

 Ad eccezione di quanto sopra indicato, i candidati dovranno acce-
dere presso le aree concorsuali da soli e senza alcun tipo di bagaglio.   

  Art. 5.
      Cause di esclusione dalle prove scritte    

      Costituiscono cause di esclusione dalle prove scritte le seguenti 
circostanze:  

 1) non indossare la mascherina protettiva secondo quanto indi-
cato nell’art. 1 del presente decreto; 

 2) non esibire il    green pass    e il referto del test antigenico o mole-
colare di cui art. 2; 

 3) non consegnare l’autodichiarazione di cui all’art. 3, ovvero 
indicare in esse la positività delle relative condizioni. 

 I provvedimenti di esclusione saranno adottati dal Presidente della 
commissione esaminatrice. 

 Roma, 26 ottobre 2021 
 Il direttore generale: MIMMO   

  21E12478 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di operatore qua-
lificato di ufficio area infrastruttura, presso la Gestione 
governativa ferrovia Circumetnea, riservato alle categorie 
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso pub-
blico per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità con il pro-
filo professionale di operatore qualificato di ufficio area infrastrut-
tura, par. 140, riservato alle categorie    ex    art. 1 della legge n. 68/1999, 

(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 24 del 24 marzo 2020), ed in esecuzione 
della delibera del gestore n. 102 del 29 settembre 2021, è pubbli-
cata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito    internet    www.
circumetnea.it , sezione concorsi, la graduatoria finale di merito dei 
candidati risultati idonei.   

  21E11900 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Graduatoria finale e graduatoria separata del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti 
di dirigente sanitario medico, ex dirigente delle professio-
nalità sanitarie, a tempo pieno ed indeterminato, disci-
plina di medicina legale, per gli uffici centrali.    

     Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute 
all’indirizzo www.salute.gov.it , sezione «concorsi», sono pubbli-
cate la graduatoria finale e la graduatoria separata del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di diri-
gente sanitario medico (   ex    dirigente delle professionalità sanitarie) 
- disciplina «medicina legale», a tempo pieno ed indeterminato, per 
le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute (codice 
concorso 802), il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 7 del 26 gennaio 2021.   

  21E11901 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
venti posti di personale non dirigenziale di tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, 
a tempo pieno ed indeterminato, per degli uffici periferici.    

     Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato, di venti unità di personale non dirigenziale con il profilo 
professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, per le 
esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute. (Codice con-
corso 813). 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istitu-
zionale del Ministero della salute, all’indirizzo: www.salute.gov.it nella 
sezione “Concorsi”. 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23,59,59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione 
“Concorsi” del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo 
le indicazioni ivi specificate. 

 L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve 
avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID). 

 La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle 
ore 00,01 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in un 
giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23,59,59 del giorno suc-
cessivo non festivo. La data e l’ora di presentazione della domanda sono 
attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine, non 
permetterà più l’accesso alla procedura di compilazione e l’invio della 
domanda.   

  21E12335  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA NAZIONALE

PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente ingegnere gestionale, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si avvisa che viene indetto un concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, per dirigente 
ingegnere gestionale, CCNL Dirigenza area funzioni locali. 

 Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute 
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito    internet    dell’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione bandi di concorso e avvisi della pagina amministrazione 
trasparente.   

  21E11907 

   AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

      Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disa-
bili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura 
di undici posti di categoria B, a tempo pieno ed indeter-
minato, per le sedi delle provincie di Avellino, Benevento, 
Caserta, Napoli e Salerno.    

     Si rende noto che l’Agenzia regionale protezione ambientale Cam-
pania, al fine di ottemperare agli obblighi assunzionali di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68, ha avviato, ai sensi della deliberazione del diret-
tore generale ARPAC n. 531/2021, la procedura per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, mediante avvia-
mento con chiamata numerica, previa richiesta al competente servizio 
per il collocamento mirato, di undici unità, ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’art. 35, commi 1, lettera   b)   e 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

  La suddetta procedura, riservata ai soggetti di cui all’art. 1, 
comma 1, legge 12 marzo 1999, a. 68, iscritti negli elenchi del servi-
zio per il collocamento mirato dei rispettivi ambiti territoriali a norma 
dell’art. 8 della medesima legge, è relativa alle risorse con i profili e con 
distribuzione territoriale come di seguito descritto:  

 un’unità con profilo professionale di operatore tecnico, ruolo 
tecnico, categoria B per la sede ubicata nella provincia di Avellino; 

 un’unità con profilo professionale di operatore tecnico, ruolo 
tecnico, categoria B per la sede ubicata nella provincia di Benevento; 

 due unità con profilo professionale di operatore tecnico, ruolo 
tecnico, categoria B per la sede ubicata nella provincia di Caserta; 

 due unità con profilo professionale di operatore tecnico, ruolo 
tecnico, categoria B per le sedi ubicate nella provincia di Napoli; 

 tre unità con profilo professionale di coadiutore amministrativo, 
ruolo amministrativo, categoria B per le sedi ubicate nella provincia di 
Napoli; 

 due unità con profilo professionale di operatore tecnico, ruolo 
tecnico, categoria B per la sede ubicata nella provincia di Salerno; 

 I soggetti interessati alla selezione di cui sopra non dovranno inol-
trare domande di partecipazione direttamente all’Agenzia regionale 
protezione ambientale Campania, in quanto la procedura sarà posta in 
essere e gestita, dai rispettivi servizi per il collocamento mirato provin-
ciale competenti per territorio. 

 Le domande inoltrate direttamente all’Agenzia saranno dichiarate 
inammissibili, e conseguentemente archiviate, senza alcuna valuta-
zione, in quanto presentate a soggetto incompetente.   

  21E11902 

   AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE 
AMBIENTALE DEL LAZIO

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria 
D, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi 
eventualmente prorogabili.    

     L’ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, 
in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 128 del 
14 ottobre 2021 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di dodici 
mesi eventualmente prorogabili di una unità di collaboratore tecnico 
professionale, categoria D, del C.C.N.L. del comparto del personale del 
Servizio sanitario nazionale per le attività relative all’elaborazione del 
rapporto preliminare per la Valutazione ambientale strategica (VAS) 
del «Programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da 
nitrati di origine agricola», decreto legislativo n. 152/2006 e decreto 
ministeriale n. 5046/2016 - codice avviso 03. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia: www.arpalazio.it - sezione «amministrazione trasparente 
/bandi di concorso/avvisi». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  21E12266 

   AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA 
E L’INNOVAZIONE DI BARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di esperto in procedure di acquisizione di beni e ser-
vizi per la pubblica amministrazione e di     e-procurement    .    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
del profilo di «esperto/a in procedure di acquisizione di beni e servizi 
per la pubblica amministrazione e di    e-procurement   ». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse secondo 
le modalità indicate nel bando di concorso, entro il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile al seguente indirizzo: 
www.arti.puglia.it sezione bandi di concorsi e sul Bollettino ufficiale 
della Regione Puglia.   

  21E11906 
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   AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico. 

 Comparto: funzioni locali. 
 Scadenza della presentazione domande trenta giorni successivi alla 

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

 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della 
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atcpiemonte-
nord.it amministrazione trasparente - concorsi.   

  21E11903 

   AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di duecento posti di 
area C.    

     Si comunica che è stata deliberata la modifica del bando di con-
corso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di venticinque 
posti nell’area C, livello economico C1, presso l’Automobile club 
d’Italia, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ampliato con determinazione 
del direttore centrale delle risorse umane del 30 ottobre 2019 a due-
cento posti pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 87 del 
5 novembre 2019. 

 In relazione a quanto sopra è disposta la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande del richiamato bando. 

 Il bando modificato è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: 
www.aci.it . 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, come previsto dall’art. 3 del bando 
di concorso dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2021 alle ore 11,59 del 
29 novembre 2021. 

 Le domande regolarmente presentate entro il termine di scadenza 
del 5 dicembre 2019 previsto dal bando originario, sono valide a tutti gli 
effetti e non dovranno essere ripresentate e/o modificate. 

 In ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini, tutti i 
titoli ed i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai can-
didati alla data del 5 dicembre 2019 scadenza del bando oggetto di 
modifica. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 1 del 4 gennaio 2022 e sul sito istituzionale 
dell’Ente, sarà data comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità 
di svolgimento della prova.   

  21E11908 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di sessantatré posti di area B.    

     Si comunica che è stata deliberata la modifica del bando di con-
corso pubblico per esami per sei posti da inserire nell’area B, livello 
economico B1 – pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 
27 agosto 2019 - e ampliato con determinazione del direttore centrale 
delle risorse umane del 30 ottobre 2019 a sessantatré posti. 

 In relazione a quanto sopra è disposta la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande del richiamato bando. 

 Il bando modificato è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: 
www.aci.it . 

 La domanda di ammissione al concorso, pertanto, deve essere pre-
sentata esclusivamente per via telematica, come previsto dall’art. 3 del 
bando di concorso, dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2021 alle ore 11,59 
del 29 novembre 2021. 

 Le domande regolarmente presentate entro il termine di scadenza 
del 10 gennaio 2020 previsto dal bando originario, sono valide a tutti gli 
effetti e non dovranno essere ripresentate e/o modificate. 

 In ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini, tutti i 
titoli ed i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai can-
didati alla data del 10 gennaio 2020 scadenza del bando oggetto di 
modifica. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 1 del 4 gennaio 2022 e sul sito istituzionale 
dell’Ente, sarà data comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità 
di svolgimento della prova.   

  21E11909 

   AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA

      Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di fun-
zionario tecnico, ingegnere, area C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 
indice concorso pubblico per l’assunzione di quattro unità di personale 
con profilo professionale di funzionario tecnico ingegnere, area C, posi-
zione economica C1, CCNL F.C. EPNE a tempo pieno ed indeterminato 
presso l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    internet    dell’Au-
torità www.adbpo.gov.it alla sezione «bandi di concorso». 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  21E11905 

   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di addetto alle attività amministrativo-contabili, 
area B, a tempo pieno ed indeterminato, per la segreteria 
del Consiglio distrettuale di disciplina.    

     I consigli degli ordini degli avvocati di Bari, Foggia e Trani, adu-
nati in conferenza di servizi indetta con atto del 28 luglio 2021 - prot. 
n. 7357/2021, indicono concorso pubblico per la copertura mediante 
selezione, per titoli ed esami, di un posto a tempo pieno ed indetermi-
nato avente profilo professionale di addetto alle attività amministrativo-
contabili – Area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. degli enti 
pubblici non economici - personale non dirigente (oggi C.C.N.L. fun-
zioni centrali), al servizio del consiglio distrettuale di disciplina presso 
l’Ordine circondariale degli avvocati di Bari. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite 
entro non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La versione integrale dell’avviso, con allegato fac-simile della 
domanda, è reperibile nel sito dell’ordine degli avvocati di Bari (www.
ordineavvocati.bari.it) sotto la voce «concorsi».   

  21E11904  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARI

      Conferimento di una borsa di studio da usfruirsi
presso l’UOS di Napoli    

     Si comunica che è pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it link 
formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di una 
borsa di studio per laureati in biologia, biotecnologie, chimica e tec-
nologia farmaceutiche oppure laurea specialistica/magistrale in biolo-
gia, biotecnologie, chimica e tecnologia farmaceutiche da fruirsi presso 
il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli (bando n. 
IBBR-BS-003-2021-NA). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente 
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e bio-
risorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E11838 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Modifica e riapertura termini della procedura di selezione, 
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricer-
catore III livello a tempo determinato, per il Centro di 
ricerca politiche e bio-economia di Perugia.    

     Con riferimento selezione pubblica, per titoli e colloquio, finaliz-
zata al reclutamento di una unità di personale da assumere con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di 
ricercatore III livello, presso il CREA Centro di ricerca politiche e bio-
economia sede di Perugia - Bando RIC_PB_03_2021 - il cui bando, 
adottato con determinazione direttoriale prot. n. 69608 del 20 luglio 
2021, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2021, si comunica che, con determina-
zione direttoriale prot. n. 93206 dell’11 ottobre 2021, è stata disposta 
la modifica del bando medesimo nell’art. 1, così come pubblicato nel 
bando integrale. 

 Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando. 

 Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di parte-
cipazione, anche al fine di consentire di ottemperare agli obblighi di 
comunicazione e pubblicità del PSR 2014/2020 contenuti nelle dispo-
sizioni attuative di cui al DRD_38 del 28 luglio 2016, che richiama le 
norme in materia di informazione e pubblicità previste dal regolamento 
(UE) n. 808/2014 (ai sensi dell’art. 13 e dell’Allegato    III)   . 

 Pertanto, il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1 del 
bando in parola decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
della presente modifica nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Sono fatte salve le domande di ammissione alla procedura citata 
che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente previsto.   

  21E11841 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

      Approvazione atti e graduatorie finali di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici 
posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Si comunica che sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, 
al seguente indirizzo www.inaf.it - Sezione «Lavora con noi», Sottose-
zione «Tecnici a tempo indeterminato» sono pubblicate le graduatorie 
finali di merito relative al «Profilo 2» ed al «Profilo 10», approvate 
rispettivamente con determina direttoriale dell’11 ottobre 2021, n. 139 
e n. 138, del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del 
reclutamento di undici unità di personale da inquadrare nel profilo di 
collaboratore tecnico degli enti di ricerca, sesto livello professionale, 
con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, e regime di impegno, 
a tempo pieno, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 
4 settembre 2020, indetto con determina direttoriale del 1° settembre 
2020, numero 123, come approvata con determina direttoriale del 6 set-
tembre 2021, numero 123.   

  21E11842 

   ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello a tempo indeterminato, 
per la sezione di Pisa.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con 
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di sviluppo e gestione 
di apparati criogenici e da vuoto e di sviluppo e caratterizzazione di 
rivelatori criogenici nel campo della fisica delle interazioni fondamen-
tali, astro-particelle e cosmologia (bando n. 23670/2021). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pisa 
dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o ingegneria 
o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi 
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo 
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero; 

 possesso di documentata attività professionale o di ricerca, non 
inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento 
del titolo di studio richiesto, inerente lo sviluppo e gestione di appa-
rati criogenici, di progettazione, sviluppo, lettura e caratterizzazione di 
rivelatori criogenici come bolometri o calorimetri a semiconduttore o 
superconduttore anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad 
attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca scienti-
fica, tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state 
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca 
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere 
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica, ingegneria o 
analogo titolo di studio estero. 

 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 «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
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e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - 
Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it   

  21E11839 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello a tempo indeterminato, 
per la sezione di Roma Tor Vergata.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di svi-
luppo    software custom    per il trattamento dei dati raccolti da rivelatori 
operanti su satellite:    storage   , processamento e calibrazione. (Bando 
n. 23671/2021). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Roma 
Tor Vergata dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o della 
laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate 
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella 
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero; 

 il possesso di documentata attività professionale o di ricerca in 
fisica dei rivelatori operanti su satelliti anche nell’ambito di contratti a 
termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di asse-
gni di ricerca tecnologica o borse di studio, non inferiore a trentasei 
mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio 
ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale. Tali 
attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, 
organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbli-
che o private, anche straniere; 

 ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o ana-
logo titolo di studio estero. 

 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione 
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Fra-
scati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E11840 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Conferimento, per titoli e colloquio, di quattro assegni di 
ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la 
sede di Roma.    

      È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di quattro assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, della 
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del pro-
getto prevista per il 28 febbraio 2023), nell’ambito del progetto A0DG-

SEAL - SOIL-SEALING, da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma, 
sotto la responsabilità del dott. Giordano Giorgi - referente tecnico delle 
attività, per l’espletamento delle seguenti attività:  

 sviluppo di una metodologia per quantificare il grado di imper-
meabilizzazione del suolo utilizzando immagini Sentinel-1 e Sentinel-2; 

 produzione della mappatura del grado di impermeabilizzazione 
nelle aree di studio; 

 validazione della mappatura prodotta; 
 realizzazione di report relativi alla metodologia, ai prodotti e 

alla loro validazione; 
 implementazione di scenari dimostrativi; 
 valutazione dell’impatto sugli utenti, promozione e dissemina-

zione dei risultati. 
 Codice concorso ADR n. 17/2021 A. 
 Scadenza: trenta giorni successivi dalla pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Durata: gli assegni avranno una durata di dodici mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.gov.it   

  21E11843 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di otto posti di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per 
la sede di Roma.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, a otto posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello 
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato della durata di ventiquattro mesi (e comunque non oltre la 
data di scadenza della convenzione), con sede di lavoro presso l’ISPRA 
di Roma (codice concorso C50/2021). 

 Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Durata: ventiquattro mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo   www.

isprambiente.it   

  21E11844 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, 
per la sede di Livorno.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico 
- VI livello - del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi (e comunque non 
oltre la data di scadenza del progetto fissata al 9 settembre 2023) presso 
la sede ISPRA di Livorno. (Codice concorso C48/2021). 

 Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Durata: dodici mesi. 
 Sede: ISPRA di Livorno. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo   www.

isprambiente.it   

  21E11845 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di quattro posti di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per la sede di Roma.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a quattro posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello - del 
CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi (e comunque non oltre la data di 
scadenza della convenzione), con sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma (codice concorso C51/2021). 

 Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Durata: ventiquattro mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo   www.isprambiente.it   

  21E11846  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C2 
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il 
Dipartimento di design.    

     Si comunica che con d.d. 1° ottobre 2021, n. 8576 - codice pro-
cedura: 2021_RTDA_DESIGN_11 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione a un posto di ricercatore, a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a    (Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di design 
 S.C. 14/C2 - sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
 S.S.D. SPS/08 - sociologia dei processi culturali e 

comunicativi. 
 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-

sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11890 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 - 
Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, 
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2021, n. 8554 - codice 
procedura: 2021_RTDA_DICA_12 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione a un posto di ricercatore, a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di ingegneria civile e ambientale 
 settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime; 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11891 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 - 
Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegne-
ria civile e ambientale.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2021, n. 8553 - codice 
procedura: 2021_RTDA_DICA_11 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione a un posto di ricercatore, a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di ingegneria civile e ambientale 
 S.C. 08/B2 - scienza delle costruzioni; 
 S.S.D. ICAR/08 - scienza delle costruzioni. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11892 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 - 
Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, 
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2021, n. 8552 - codice 
procedura: 2021_RTDA_DICA_10 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione a un posto di ricercatore, a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di ingegneria civile e ambientale 
 S.C. 08/A1 - idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e 

marittime; 
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 S.S.D. ICAR/02 - costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11893 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di 
ingegneria gestionale.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2021, n. 8551 - codice pro-
cedura: 2021_RTDA_DIG_12 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione a un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di ingegneria gestionale 
 S.C. 09/B2 - impianti industriali meccanici; 
 S.S.D. ING-IND/17 - impianti industriali meccanici. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11894 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di 
ingegneria gestionale.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2021, n. 8550 - codice pro-
cedura: 2021_RTDA_DIG_11 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   (   Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito specificati:  

 Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11895 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il 
Dipartimento di design.    

     Si comunica che con d.d. 1º ottobre 2021, n. 8575 - codice pro-
cedura: 2021_RTDA_DESIGN_10 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)      (J    unior    ) della legge 
n. 240/2010 per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito 
specificati:  

 Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-discipli-
nare ICAR/13 - Disegno industriale. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11896 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1 
- Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di elettro-
nica, informazione e bioingegneria.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2021, n. 8556 - codice pro-
cedura: 2021_RTDA_DEIB_18 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   (   J    unior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito specificati:  

 Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - set-
tore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11897 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1 
- Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di elettro-
nica, informazione e bioingegneria.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2021, n. 8557 - codice pro-
cedura: 2021_RTDB_DEIB_19 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   (   Senior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito specificati:  

 Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - set-
tore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 
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 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11898 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 - 
Statistica, per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2021, n. 8555 - codice pro-
cedura: 2021_RTDB_DMAT_11 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   (   Senior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito specificati:  

 Dipartimento di matematica - settore concorsuale 13/D1 - Stati-
stica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica. 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  21E11899 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area amministrativo gestionale, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area comunicazione e 
relazioni esterne - servizio     tools and content management    .    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. n. 9423 
del 20 ottobre 2021, prot. n. 175753, a un posto a tempo indeterminato 
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo gestio-
nale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area comunicazione e 
relazioni esterne - servizio    tools and content management   , Politecnico 
di Milano; procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ACRE_1. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si 
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, 
protocollo e archivio/mail,    registration office and archive    del Politec-
nico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, - p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è 
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno 
non lavorativo; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio 
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro 
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.   PDF   ) che non possono contenere macroi-
struzioni o codici eseguibili e che non superino i 35MB di dimensione. 
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei 
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di vali-
dità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC 
domanda - procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ACRE_1. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo    fac-simile    
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html - sarà 
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi - e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse 
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e ammi-
nistrativo (tel. 02 23992271).   

  21E12191 

   POLITECNICO DI TORINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici 

posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area 
amministrativa-gestionale, con talune riserve.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 1691 del 
7 ottobre 2021, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di undici posti di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordi-
nato, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sette posti riservati esclu-
sivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 e quattro posti riservati esclusivamente agli appartenenti 
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 
1999, n. 68 - cod. 23/21/TI. 

  Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro i quali 
risultino appartenere:  

 alle categorie delle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della 
legge 12 marzo 1999 n. 68; 

 oppure, 
 alle categorie delle persone di cui all’art. 18, comma 2, della 

legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie ad esse equiparate, iscritti negli 
appositi elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68. 

 Per le categorie di riservatari collegate e/o equiparate all’art. 18, 
comma 2, della legge n. 68/1999 si intendono quelle indicate dall’art. 1 
della legge n. 407/1998, dall’art. 82 della legge n. 388/2000, dall’art. 3, 
comma 123, della legge n. 244 /2007 ed eventuali successive modifiche 
e/o integrazioni. 

  Per l’ammissione alla selezione, è richiesto, inoltre, il possesso dei 
seguenti requisiti:  

   a)    titolo di studio:  
 diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il DM 

n. 509/1999 in: giurisprudenza o scienze politiche o economia e com-
mercio o ingegneria gestionale; 

 oppure, 
 laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto 

dal DM n. 509/1999 nelle classi: 22/S (giurisprudenza) o 102/S (teo-
ria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica) o 57/S 
(programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) o 60/S 
(relazioni internazionali) o 64/S (scienze dell’economia) o 70/S (scienze 
della politica) o 71/S (scienze delle pubbliche amministrazioni) o 84/S 
(scienze economico-aziendali) o 34/S (ingegneria gestionale); 

 oppure, 
 laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal 

DM. n. 270/2004 nelle classi: LMG/01 (giurisprudenza) o LM-87 (ser-
vizio sociale e politiche sociali) o LM-52 (relazioni internazionali) o 
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LM-56 (scienze dell’economia) LM-62 (scienze della politica) o LM-63 
(scienze delle pubbliche amministrazioni) o LM-77 (scienze econo-
mico-aziendali) o LM-31 (ingegneria gestionale); 

 oppure, 
 laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM. 

n. 509/1999 nella classe 02 (scienze dei servizi giuridici) o 31 (scienze 
giuridiche) o 15 (scienze politiche e delle relazioni internazionali) o 
17 (scienze dell’economia e della gestione aziendale) o 19 (scienze 
dell’amministrazione) o 28 (scienze economiche) o 09 (ingegne-
ria dell’informazione) oppure dall’ordinamento previsto dal DM. 
n. 270/2004 nella classe L-14 (scienze dei servizi giuridici) o L-36 
(scienze politiche e delle relazioni internazionali) o L-18 (scienze 
dell’economia e gestione aziendale) o L-16 (scienze dell’amministra-
zione e dell’organizzazione) o L-33 (scienze economiche) o L-8 (inge-
gneria dell’informazione). 

 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla compe-
tente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’av-
venuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli 
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito 
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata, 
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nomi-
nata dal direttore generale. 

 La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere presentata 
entro e non oltre le ore 15,00 di lunedì 29 novembre 2021 esclusiva-
mente secondo le modalità riportate nel bando. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi 
integrali dei bandi di concorso. 

 Il testo completo dei bandi e gli allegati sono pubblicati all’albo 
   on-line    dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’am-
ministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it   

  21E11880 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni prorogabile per ulteriori due anni e 
pieno, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato 
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipar-
timento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e 
dell’apparato locomotore.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 
e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a 
tempo determinato, emanato da questa Università con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e col-
loquio pubblico, in forma seminariale, per il reclutamento di un ricerca-
tore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» della 
durata di tre anni, con regime di impegno a tempo pieno e prorogabile 
per due anni, per lo svolgimento del programma di ricerca relativo a 
«Analisi clinico-scientifica per un approccio trans-disciplinare alla pre-
venzione e al trattamento delle infezioni del tessuto muscolo-scheletrico 
con particolare riferimento ai portatori di    devices    ortopedici» per il set-
tore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore - 
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina 
fisica e riabilitativa, presso il Dipartimento di scienze anatomiche, 
istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore - Università degli 
studi di Roma «La Sapienza». 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. Qualora il termine cada in un giorno festivo, la sca-
denza del bando slitta al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando con allegato il    fac-simile    di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso  - oppure sul sito del 
Dipartimento: https://web.uniroma1.it/saimlal - nonché in stralcio sul 
sito del MIUR: https://bandi.miur.it/ - e sul sito web dell’Unione euro-
pea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E11874 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Diparti-
mento di eccellenza EMbeDS.    

     La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pub-
blica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore, a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge 
n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sociali e l’Istituto di 
economia per il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica nell’ambito 
delle attività del Dipartimento di eccellenza EMbeDS. 

 Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate 
entro le ore 13,00 del 17 novembre 2021 esclusivamente mediante la 
procedura di registrazione    on-line    disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring - http://www.santannapisa.it/
it/cerca-selezioni/expiring nella pagina web dedicata alla selezione nella 
sezione: «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore, 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge 
n. 240/2010 presso l’istituto di economia per le attività del Dipartimento 
di eccellenza EMbeDS. 

 L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, l’orario, la data e 
le modalità del suo svolgimento verranno pubblicati il giorno 5 novem-
bre 2021 sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla selezione 
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Perso-
nale Docente e Ricercatore - Selezione pubblica per la stipula di un con-
tratto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A della legge n. 240/2010 presso l’istituto di economia per le 
attività del Dipartimento di eccellenza EMbeDS». 

 Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La 
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla selezione 
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Perso-
nale Docente e Ricercatore: selezione pubblica per la stipula di un con-
tratto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A della legge n. 240/2010 presso l’istituto di economia per le 
attività del Dipartimento di eccellenza EMbeDS» oppure potranno 
rivolgersi all’U.O. Personale docente e di supporto alla ricerca della 
scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
dal lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Car-
lucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore 
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it   

  21E11877 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
      Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di un posto di categoria C, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa, per l’area risorse umane.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comu-
nica che in data 29 settembre 2021 è stato pubblicato all’albo    on-line    e 
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG 
n. 860/ prot. n. 104094 del 23 settembre 2021 di approvazione degli atti 
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del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo 
indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area ammi-
nistrativa, per le esigenze dell’area risorse umane dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, bandito con DDG n. 457/prot. n. 30052 del 28 aprile 
2021 pubblicato all’albo ufficiale    on-line    e nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 
del 30 aprile 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella    Gazzetta Uffi-
ciale    - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le 
eventuali impugnative.   

  21E11872 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa-gestionale, per l’area risorse 
umane, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, 
si comunica che in data 29 settembre 2021 è stato pubblicato all’albo 
   on-line    e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo   www.unive.it/con-
corsi   il DDG n. 878/ prot. n. 106209 del 28 settembre 2021 di appro-
vazione degli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 
D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area risorse 
umane dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente riser-
vato a volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 
n. 66/2010, bandito con DDG n. 469/prot. n. 30617 del 30 aprile 2021 
pubblicato all’albo ufficiale    on-line    e nella Gazzetta Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 
4 maggio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E11873 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Ammissione, per titoli ed esami, ai corsi di dottorato di 
ricerca XXXVII ciclo - borse di studio aggiuntive PON 
R&I 2014-2020 - anno accademico 2021/2022.    

     Con decreto rettorale rep. n. 1141 del 22 ottobre 2021, in attua-
zione del decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, sono stati 
indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di trenta-
tré posti supportati da borse di studio aggiuntive PON R&I 2014-2020 
su tematiche dell’innovazione - Azione IV.4 - e su tematiche    Green    
- Azione IV.5 - nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca dell’anno 
accademico 2021/2022, XXXVII ciclo, aventi sede amministrativa 
presso l’Università degli studi di Cagliari, decreto ministeriale n. 1061 
del 10 agosto 2021. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo 
le modalità indicate nel bando di concorso, entro e non oltre il termine 
dell’8 novembre 2021, ore 9,00 (ora locale). 

 Il bando è pubblicato sul sito web dell’Università di Cagliari, 
all’indirizzo   https://unica.it/dottoratiricerca   e sui siti   http://bandi.miur.
it/   e   https://euraxess.ec.europa.eu/   

  21E12348 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo - 
assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche 
    Green     e Innovazione nell’ambito dei bandi PON Ricerca e 
innovazione 2014-2020.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 7912 del 5 ottobre 2021, 
è stato emanato, presso l’Università cattolica del Sacro Cuore, il bando 
di concorso per l’attribuzione delle risorse del Programma operativo 
nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 a percorsi di dottorato di 
ricerca attivi ed accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo. 

  Il bando di concorso è disponibile alle seguenti pagine:  
 h t t p s : / / p r o g e t t i . u n i c a t t . i t / p r o g e t t i - a t e n e o - b a n d i -

e-concorsi-milano-piacenza-brescia#content 
  h t t p s : / / p r o g e t t i . u n i c a t t . i t / p r o g e t t i - a t e n e o - b a n d i -

e-concorsi-roma#content  
 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 

pubblicizzate sulle medesime pagine. 
 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 

alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista 
per martedì 2 novembre 2021 (ore 14,00 - ora italiana). 

 Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca delle sedi di Milano (dottorati.
ricerca-mi@unicatt.it) e Roma (  dottorati.ricerca-rm@unicatt.it  ).   

  21E12564 

   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e 
dinamica, per il Dipartimento di studi umanistici.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
tera   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, 
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di 
seguito specificato:  

   

  Codice 
identificativo  

 Dipar-
timento 

 Settore 
concorsuale 

  Settore 
scientifico-
disciplinare  

  N. 
posti  

  P03_
RTDA_2021  

 Studi 
umani-
stici 

 11/E4 - Psico-
logia clinica e 
dinamica 

  M-PSI/08 - 
Psicologia 
clinica  

 1 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata 
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di 
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino 
- Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giu-
lio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537851-729-33917-
31046, e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it   

  21E12190 
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   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa-gestionale, per l’Area ricerca e tra-
sferimento tecnologico-CSAVRI, riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa gestionale, con 
contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, da asse-
gnare all’area ricerca e trasferimento tecnologico-CSAVRI. 

 Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra 
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il 
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato. 

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di 
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 29 novembre 2021 
(data di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi 
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html   

  21E11879 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Assegnazione di borse aggiuntive di dottorato su tematiche 
dell’innovazione e     green     - anno accademico 2021/2022, 
XXXVII ciclo.    

     L’Università degli studi di Milano ha emanato il bando di concorso 
pubblico per l’assegnazione di borse aggiuntive di dottorato su temati-
che dell’innovazione e    green    decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 
2021 - anno accademico 2021/2022, XXXVII ciclo di dottorato (D.R. 
4469/2021). 

 La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è 
l’8 novembre 2021 - ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3 
del bando di concorso. 

 Il bando è disponibile alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd e sui siti MIUR ed Euraxess. 

 Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicate 
sul sito d’Ateneo.   

  21E12192 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, area biblioteche, per l’area biblioteca 
d’Ateneo, prioritariamente riservato alle categorie di 
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 comu-
nica che in data 11 ottobre 2021 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto 
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
un posto di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso 
l’area biblioteca d’Ateneo, prioritariamente riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 20PTA054), indetto decreto 
n. 7645/2020 del 25 novembre 2020 di cui è dato avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020.   

  21E11887 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per il Dipartimento di scienza dei mate-
riali, prioritariamente riservato alle categorie di 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 comu-
nica che in data 13 ottobre 2021 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di 
approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un 
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento di scienza dei mate-
riali, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze 
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 (cod. 21PTA008), indetto decreto n. 6349/2021 del 26 luglio 
2021 di cui è dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021.   

  21E11888 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di biotecnologie e 
bioscienze.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 11 ottobre 2021 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi - il decreto 
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo indeterminato e pieno, presso il Dipartimento di biotecnologie e 
bioscienze (cod. 21PTA009), indetto decreto n. 6350/2021 del 26 luglio 
2021 di cui è dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021.   

  21E11889 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di categoria C, a tempo indeterminato, per l’area ammini-
strativa, riservato ai lavoratori disabili ai sensi della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, riservato ai lavoratori disa-
bili, ai sensi della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di per-
sonale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato presso l’Università degli studi del Molise (cod. 10/2021). 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:  
 raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di 

presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo gene-
rale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante; 
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 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come oggetto: 
«Domanda di partecipazione al concorso (cod.10/2021): nome e cognome del candidato». 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina bandi 
e concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato/   

  21E11881 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia
a tempo indeterminato, per l’area tecnica e sicurezza.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione n. 762/2021, prot n. 150213 del 15 ottobre 2021, ha indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area tecnica e 
sicurezza (cod.: 23-2021-dirigi-ats). Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti 
ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piatta-
forma Integrata Concorsi Atenei) entro le ore 12,00 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». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo 
successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/23-2021-dirigi-ats 

 Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di Pavia   http://www-5.unipv.it/alboufficiale   è inoltre reperibile 
alla pagina    web    dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/
articolo1071.html 

 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa Patrizia Marazza - responsabile del servizio carriere e concorsi del perso-
nale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo del Maino via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4988-4162 
fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it   

  21E11970 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI

      Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.    

      Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, ha indetto le seguenti selezioni pubbliche:  

  Titolo della selezione   Sede   DDG  Codice concorso 
  Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria 
D, posizione economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime d’impe-
gno a tempo pieno nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il 
nucleo di supporto ai laboratori di biologia presso il Dipartimento di scienze e innova-
zione tecnologica 

  Alessandria   Rep. n. 1466/2021 
dell’11/10/2021 

 2021-PTA-
ND-009 

 Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria 
D, posizione economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime d’impegno 
a tempo pieno, nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il nucleo 
di supporto ai laboratori di chimica presso il Dipartimento di scienze e innovazione 
tecnologica 

  Alessandria   Rep. n. 1467/2021 
dell’11/10/2021 

 2021-PTA-
ND-010 

 Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria 
D, posizione economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime d’impegno 
a tempo pieno, nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il nucleo 
di supporto ai laboratori di chimica presso il Dipartimento di scienze e innovazione 
tecnologica 

  Vercelli   Rep. n. 1468/2021 
dell’11/10/2021 

 2021-PTA-
ND-011 

   
 Le domande di ammissione alle selezioni sopra descritte devono essere presentate, unicamente tramite la piattaforma informatica PICA/

CINECA accessibile al link: https://pica.cineca.it/uniupo entro le ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I bandi sono pubblicati sul sito web dell’Università del Piemonte orientale, https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/pta 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della divisione risorse dell’Università del Piemonte orientale. Per informa-
zioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it   

  21E11882 
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   UNIVERSITÀ DI PISA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile e industriale.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 815 del 30 settembre 2021, selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento 
di ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi/ 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 29 novembre 2021. 
 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura: https://

bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA   

  21E11876 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia,

per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia 
come riportato nella seguente tabella:  

  Dipartimento   S. conc. - S.S.D.   Indizione con D.R.  Avviso in G.U.  Affissione albo 
  Ingegneria   08/A1 – ICAR/01    n. 841 del 11/06/2021  n. 50 del 25/06/2021  30/09/2021 

  Lingue, letterature e culture straniere   10/L1 – L-LIN/10   n. 841 del 11/06/2021   n. 50 del 25/06/2021  30/09/2021 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E11883 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

  Dipartimento   S. conc. - S.S.D.   Indizione con D.R.  Avviso in G.U.  Affissione albo 
  Giurisprudenza   13/B1 – SECS-P/07    n. 840 del 11/06/2021  n. 50 del 25/06/2021  30/09/2021 

  Scienze politiche   10/H1 – L-LIN/04   n. 104 del 29/01/2021  n. 13 del 16/02/2021  30/09/2021 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E11884 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia 
come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento    S. conc. - S.S.D.   Indizione con D.R.  Avviso in G.U.  Affissione albo 
  Ingegneria   09/F1 – ING-INF/02    n. 841 del 11/06/2021  n. 50 del 25/06/2021  13/10/2021 

 Scienze della 
formazione  11/E2 – M-PSI/04  n. 100 del 09/01/2021  n. 13 del 16/02/2021  13/10/2021 

  Scienze politiche   13/B1 – SECS-P/07    n. 841 del 11/06/2021  n. 50 del 25/06/2021  13/10/2021 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 

decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E11885 
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       Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

  Dipar-
timento 

  S. conc. 
- S.S.D. 

   Indizione 
con D.R. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione 
albo 

  Archi-
tettura 

   08/E1 
– ICAR/17 

   n. 449 del 
26/03/2021 

 n. 29 del 
13/04/2021  13/10/2021 

  Inge-
gneria 

   09/A3 – 
ING-IND/15 

  n. 840 del 
11/06/2021 

  n. 50 del 
25/06/2021  13/10/2021 

  Inge-
gneria 

  09/F1 
– ING-INF/02 

   n. 840 del 
11/06/2021 

  n. 50 del 
25/06/2021  13/10/2021 

   

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E11886 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 - Patologia 
generale e patologia clinica, per il Dipartimento di scienze 
mediche, chirurgiche e sperimentali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 

 Visto il D.R. n. 3043, prot. n. 108722 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, 
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per 
un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, area 06 scienze 
mediche - macro-settore 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio 
- settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, 
settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze mediche 
chirurgiche e sperimentali del 16 settembre 2021, pervenuta con prot. 
n. 117351 del 17 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nomi-
nativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili 
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 

posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, area 06 scienze 
mediche - macro-settore 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio 
- settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, set-
tore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia Generale, bandita con 
D.R. n. 3043, prot. n. 108722 del 17 agosto 2021, il cui avviso è pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie Spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, è così costituita:  

  membro designato:  
 prof.ssa Rosa Maria Pascale - ordinario presso l’Università 

degli studi di Sassari; 
 prof. Luigi Atzori - ordinario presso l’Università degli studi 

di Cagliari; 
 prof. Giuseppe Viglietto - ordinario presso l’Università degli 

studi «Magna Graecia» di Catanzaro; 
 prof. Alfonso Pompella - ordinario presso l’Università degli 

studi di Pisa - (supplente).   

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per even-
tuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 13 ottobre 2021 
 Il Rettore: MARIOTTI   

  21E12011 

       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/F1 - Malat-
tie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze 
mediche, chirurgiche e sperimentali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori 
a tempo determinato di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 

il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il D.R. n. 3043, prot. n. 108722 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 
2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura compara-
tiva per un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipar-
timento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, area 
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06 scienze mediche, macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata, 
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze mediche 
chirurgiche e sperimentali del 16 settembre 2021, pervenuta con prot. 
n. 117351 del 17 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nomi-
nativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili 
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura pubblica selettiva 

per un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Diparti-
mento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, area 
06 scienze mediche, macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata, 
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, 
bandita con D.R. n. 3043, prot. n. 108722 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 
2021, è così costituita:  

  membro designato:  
 prof. Edoardo Baldoni - ordinario presso l’Università degli 

studi di Sassari; 
 prof. Antonio D’Addona - ordinario presso l’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore - sede di Roma; 
 prof. Antonio Scarano - ordinario presso l’Università degli 

studi di Chieti-Pescara; 
 prof. Giacomo Oteri - associato presso l’Università degli studi 

di Messina - (supplente).   

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e 
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 13 ottobre 2021 

 Il Rettore: MARIOTTI   

  21E12012 

       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/F3 - Otorino-
laringoiatria e audiologia, per il Dipartimento di scienze 
mediche, chirurgiche e sperimentali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori 
a tempo determinato di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il D.R. n. 3043, prot. n. 108722 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 
2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa 
per un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Diparti-
mento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, area 
06 scienze mediche, macro-settore 06/F Clinica chirurgica integrata, 
settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore 
scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze mediche 
chirurgiche e sperimentali del 16 settembre 2021, pervenuta con prot. 
n. 117351 del 17 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nomi-
nativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili 
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 
posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, area 06 scienze 
mediche, macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata, settore con-
corsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore scientifico-
disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria, bandita con D.R. n. 3043, 
prot. n. 108722 del 17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, è così costituita:  

  membro designato:  

 prof. Francesco Bussu - ordinario presso l’Università degli 
studi di Sassari; 

 prof. Marco De Vincentiis - ordinario presso l’Università 
degli studi di Roma «La Sapienza»; 

 prof.ssa Elisabetta Zanoletti - associato presso l’Università 
degli studi di Padova; 

 prof. Livio Presutti - ordinario presso l’Università degli studi 
«Alma Mater Studiorum» di Bologna - (supplente).   

  Art. 2.

     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per even-
tuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 13 ottobre 2021 

 Il Rettore: MARIOTTI   

  21E12013 
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       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 06/F4 - Malat-
tie apparato locomotore e medicina fisica riabilitativa, 
per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e 
sperimentali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricerca-
tori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo 
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni 
giudicatrici; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il D.R. n. 3043, prot. n. 108722 del 17 agosto 2021, il cui 

avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 
2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa 
per un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Diparti-
mento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, area 
06 scienze mediche, macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata, 
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina 
fisica riabilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie 
apparato locomotore; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze mediche 
chirurgiche e sperimentali del 16 settembre 2021, pervenuta con prot. 
n. 117351 del 17 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nomi-
nativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili 
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 

posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, area 06 scienze 
mediche, macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata, settore con-
corsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica ria-
bilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato 
locomotore, bandita con D.R. n. 3043, prot. n. 108722 del 17 agosto 
2021, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 ago-
sto 2021, è così costituita:  

  membro designato:  
 prof. Fabio Catani - ordinario presso l’Università degli studi 

di Modena e Reggio Emilia; 
 prof. Massimo Mariconda - ordinario presso l’Università 

degli studi di Napoli «Federico II»; 
 prof. Vincenzo Salini - ordinario presso l’Università Vita-

Salute San Raffaele di Milano; 
 prof. Rocco Papalia - ordinario presso l’Università Campus 

Bio-Medico di Roma.   

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per even-
tuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 13 ottobre 2021 
 Il Rettore: MARIOTTI   

  21E12014 

       Nomina della commissione giudicatrice della valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 - Lin-
gue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il 
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricerca-
tori, a tempo determinato, di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 

il reclutamento dei ricercatori universitari, a tempo determinato, rep. 
n. d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il d.r. n. 3046, prot. n. 108726 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 
2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura com-
parativa per un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso 
il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali - area 10 scienze 
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-set-
tore 10/L - anglistica e angloamericanistica, settore concorsuale 
10/L1 - lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, set-
tore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - lingua e traduzione - lin-
gua inglese, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze umani-
stiche e sociali del 20 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118375 
del 21 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del 
componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la com-
posizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per 

un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento 
di scienze umanistiche e sociali - area 10 scienze dell’antichità, filo-
logico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/L - anglistica 
e angloamericanistica, settore concorsuale 10/L1 - lingue, letterature 
e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese, ai sensi dall’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con d.r. n. 3046, prot. n. 108726 del 17 agosto 2021, il cui avviso è 
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stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, è 
così costituita:  

  membro designato:  
 prof.ssa Stefania Maria Maci - ordinario presso l’Università 

degli studi di Bergamo; 
 prof.ssa Giulia Adriana Pennisi - associato presso l’Università 

degli studi di Palermo; 
 prof.ssa Annalisa Zanola - ordinario presso l’Università degli 

studi di Brescia; 
 prof.ssa Daniela Francesca Virdis - associato presso l’Univer-

sità degli studi di Cagliari - (supplente).   

  Art. 2.
      Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e 
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 13 ottobre 2021 

 Il Rettore: MARIOTTI   

  21E12015 

       Nomina della commissione giudicatrice della valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - Sto-
ria dell’arte, per il Dipartimento di scienze umanistiche e 
sociali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
co. 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori, a 
tempo determinato, di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 

il reclutamento dei ricercatori universitari, a tempo determinato, rep. n. 
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, 
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per 
un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento 
di scienze umanistiche e sociali - area 10 scienze dell’antichità, filolo-
gico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/B storia dell’arte, 
settore concorsuale 10/B1 - storia dell’arte, settore scientifico-discipli-
nare L-ART/04 museologia e critica artistica e del restauro, ai sensi 
dall’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze umani-
stiche e sociali del 20 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118375 
del 21 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del 
componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la com-
posizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 

posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze umanistiche e sociali - area 10 scienze dell’antichità, filolo-
gico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/B storia dell’arte, 
settore concorsuale 10/B1- storia dell’arte, settore scientifico-discipli-
nare L-ART/04 museologia e critica artistica e del restauro, ai sensi 
dall’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, 
è così costituita:  

  membro designato:  
 prof.ssa Rita Ladogana - associato presso l’Università degli 

studi di Cagliari; 
 prof.ssa Patrizia Mania - associato presso l’Università degli 

studi della Tuscia; 
 prof.ssa Stefania Zuliani - ordinario presso l’Università degli 

studi di Salerno; 
 prof. Claudio Zambianchi - ordinario presso l’Università 

degli studi di Roma «La Sapienza» - (supplente).   

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e 
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 13 ottobre 2021 

 Il Rettore: MARIOTTI   

  21E12016 

       Nomina della commissione giudicatrice della valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/H1 - 
Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento 
di scienze umanistiche e sociali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricerca-
tori, a tempo determinato, di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 

il reclutamento dei ricercatori universitari, a tempo determinato, rep. 
n. d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il d.r. n. 3046, prot. n. 108726 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, 
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per 
un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze umanistiche e sociali - area 10 scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/H - francesistica, settore 
concorsuale 10/H1 - lingua, letteratura e cultura francese, settore scien-
tifico-disciplinare L-LIN/03 letteratura francese, ai sensi dall’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze umani-
stiche e sociali del 20 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118375 
del 21 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del 
componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la com-
posizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura 
comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giu-
dicatrice della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 

posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze umanistiche e sociali - area 10 scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/H – francesistica, settore 
concorsuale 10/H1 - lingua, letteratura e cultura francese, settore scien-
tifico-disciplinare L-LIN/03 letteratura francese, ai sensi dall’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con d.r. n. 3046, prot. n. 108726 del 17 agosto 2021, il cui avviso è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, è così 
costituita:  

  membro designato:  
 prof.ssa Alessandra Ferraro - ordinario presso l’Università 

degli studi di Udine; 
 prof.ssa Elisa Bricco - ordinario presso l’Università degli 

studi di Genova; 
 prof.ssa Valeria Sperti - ordinario presso l’Università degli 

studi di Napoli «Federico II»; 
 prof. Andrea Del Lungo - ordinario presso l’Università degli 

studi di Roma «La Sapienza» - (supplente).   

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e 
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 13 ottobre 2021 

 Il Rettore: MARIOTTI   

  21E12017 

       Nomina della commissione giudicatrice della valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M1 
- Lingue, letterature e culture germaniche, per il Diparti-
mento di scienze umanistiche e sociali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
co. 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori, a 
tempo determinato, di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 
il reclutamento dei ricercatori universitari, a tempo determinato, rep. n. 
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, 
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per 
un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze umanistiche e sociali - area 10 scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/M - lingue, letterature e 
culture germaniche e slave - settore concorsuale 10/M1 - lingue, lette-
rature e culture germaniche, settore scientifico disciplinare L-LIN/13 - 
letteratura tedesca, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento di scienze umani-
stiche e sociali del 20 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118375 
del 21 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del 
componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la 
composizione della commissione giudicatrice della richiamata proce-
dura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 
posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze umanistiche e sociali - area 10 scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/M - lingue, letterature e 
culture germaniche e slave - settore concorsuale 10/M1 - lingue, lette-
rature e culture germaniche, settore scientifico disciplinare L-LIN/13 - 
letteratura tedesca, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 
17 agosto 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 
del 17 agosto 2021, è così costituita:  

  membro designato:  

 prof. Raul Mario Calzoni - ordinario presso l’Università degli 
studi di Bergamo; 

 prof. Marco Castellari - ordinario presso l’Università degli 
studi di Milano; 

 prof.ssa Valentina Serra - associato presso l’Università degli 
studi di Cagliari; 

 prof. Marco Rispoli - ordinario presso l’Università degli studi 
di Padova - (supplente).   

  Art. 2.

     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e 
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 14 ottobre 2021 

 Il Rettore: MARIOTTI   

  21E12018 
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       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnologo, categoria D3, a tempo pieno e determi-
nato della durata di venti mesi prorogabile, settore con-
corsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli, per il Dipartimento di agraria.    

     L’Università degli studi di Sassari indice selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo, categoria D3, a 
tempo determinato ed a tempo pieno, della durata di venti mesi, pro-
rogabile, ai sensi dell’art. 24  -bis   della legge n. 240/2010, nell’ambito 
del progetto ATLANTIDE «   Advanced Technologies for LANds manage-
ment and Tools for Innovative Development of an EcoSustainable agri-
culture   », presso il Dipartimento di agraria dell’Ateneo, per lo sviluppo 
dell’attività «Messa a punto di un protocollo di monitoraggio dei feno-
meni ambientali con tecniche di agricoltura di precisione», per l’area 
07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/B - Sistemi colturali 
agrari e forestali, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi col-
turali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 
- Agronomia e coltivazioni erbacee. 

  Il testo integrale del bando è consultabile sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari ai seguenti link:  

 https://www.uniss.it/ateneo/bandi 

 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusiva-
mente per via telematica mediante PEC personale, è di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
responsabile del procedimento la dott.ssa Franca Sanna, ufficio gestione 
e sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario - via e largo 
Macao n. 32, tel. n. 079/229937, fax n. 079/229970 e-mail   fsanna@
uniss.it   

  21E12042 

       Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli e col-
loquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua russa, a tempo indeterminato, 
per il Centro linguistico di Ateneo.    

     Si rende noto che l’Università degli Studi di Sassari ha pubblicato 
il decreto del direttore generale di approvazione atti relativo alla sele-
zione pubblica, per titoli e colloquio, per un posto di collaboratore ed 
esperto linguistico di lingua russa, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo, 
bandita con D.D.G. n. 1883, prot. n. 59225 del 21 maggio 2021, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2021. 

  Il testo integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Ateneo ai 
seguenti link:  

 https://www.uniss.it/ateneo/bandi 

 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla responsabile del procedimento, la dott.ssa Franca Sanna, ufficio 
gestione e sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario - 
via e largo Macao n. 32, tel. n. 079/229937, fax n. 079/229970 e-mail 
  fsanna@uniss.it   

  21E12043 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI

      Valutazione comparativa per la chiamata di due professori 
associati a tempo indeterminato, settore concorsuale 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per 
la facoltà di scienze umanistiche.    

     Con il decreto rettorale n. 213 del 5 ottobre 2021, è indetta la pro-
cedura di valutazione comparativa: due posti di professore associato 
nel SSD M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attività motorie - settore 
concorsuale 11/D2 - didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - 
mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, 
con contratto a tempo indeterminato, facoltà di scienze umanistiche. 

 La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve 
essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso di bando nella    Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda 
(allegato   A  ) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web 
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e Concorsi»); 
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ - oppure sul 
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E11878 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Procedure di selezione per la chiamata di quattro pro-
fessori di prima fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive per quattro posti di 
professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010:  

  Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:  
 un posto - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie 

farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scien-
tifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica; 

  Dipartimento di scienze veterinarie:  
 un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie 

animali - settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture; 
 un posto - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e 

ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientifico-discipli-
nare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale; 

 un posto - settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 
parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 - 
Malattie infettive degli animali domestici. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
Legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00, 
tel. 0116702761-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  21E12186 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecno-
logie dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di 
scienze agrarie, forestali e alimentari.    

      È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010) per un posto di profes-
sore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010:  

  Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:  

 un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie 
dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 
- Arboricoltura generale e coltivazioni arboree. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
Legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 011/6702761-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  21E12187 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cuta-
nee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, 
per il Dipartimento di scienze mediche.    

      È indetta la seguente procedura selettiva per un posto di professore 
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010:  

  Dipartimento di scienze mediche:  

 un posto - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico 
disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Profes-
sori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 011/6702761-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  21E12188 

       Selezioni pubbliche per la copertura di dieci posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per dieci posti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo   B)    ai sensi dell’art. 24, comma 3 
della legge n. 240/2010:  

  Dipartimento di culture, politica e società:  

 un posto - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e 
cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - Lingua francese; 

 un posto - settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - set-
tore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica; 

 un posto - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - 
settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale; 

  Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:  

 un posto - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 
- Didattica e pedagogia speciale - Savigliano (CN); 

 Dipartimento di    management   : 

 un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione 
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e 
gestione delle imprese - Biella; 

 un posto - settore concorsuale 13/B4 - Economia degli inter-
mediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/09 - Finanza aziendale; 

  Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:  

 un posto - settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioe-
conomia e normativa dei medicinali - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo; 

  Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:  

 un posto - settore concorsuale 08/A4 - Geomatica - settore 
scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia; 

  Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche:  

 un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scienti-
fico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche 
e pediatriche; 

  Dipartimento di scienze mediche:  

 un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scienti-
fico-disciplinare MED/01 - Statistica medica. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
Legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 011/6702761-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  21E12189  
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 ENTI LOCALI 
  AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI 

SOCIALI NELL’AMBITO TERRITORIALE N19 
DI AFRAGOLA

      Selezione pubblica per la copertura di quattordici posti di 
varie figure professionali, categorie D e C, a tempo inde-
terminato, pieno e parziale.    

     È indetta selezione pubblica per la costituzione di quattordici rap-
porti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, sia pieno che par-
ziale, per la copertura di dieci posti di istruttore direttivo, categoria 
D, posizione economica D1 per varie figure, di due posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1 e due posti di 
istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1. 

 Le domande, redatte secondo lo schema allegato alla determina-
zione n. 13 del 20 settembre 2021 dovranno pervenire entro e non oltre 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in 
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 

 I requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione sono indicati 
nell’avviso integrale pubblicato all’albo pretorio    on-line    dell’azienda 
consortile A.C.C.C. N19   www.aziendaconsortilen19.it   - sez. Bacheca 
Albo e nella sezione Trasparenza - Bandi di concorso. 

 Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati al seguente indi-
rizzo e-mail:   aziendaconsortileaccc@gmail.com   

  21E11923 

   CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente amministrativo. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
delle modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso, è 
pubblicato all’indirizzo   www.cittametropolitana.ba.it    nell’albo pretorio 
   on-line    della Città metropolitana di Bari (sezione «concorsi pubblici») e 
nell’amministrazione trasparente (sezione «bandi di concorso» - «con-
corsi pubblici»). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclu-
sivamente tramite piattaforma digitale accessibile collegandosi al sito 
   web    istituzionale della Città metropolitana di Bari all’indirizzo   www.
cittametropolitana.ba.it   sezione «CONCORSI ON LINE». 

 Le domande di partecipazione    on-line    dovranno essere presentate 
alla Città Metropolitana di Bari entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per 
la presentazione delle domande. Qualora il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o con un 
giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Per eventuali chiarimenti e informazioni: servizio risorse umane-
sicurezza lavoro della Città metropolitana di Bari -    e-mail   :   recluta-
mento@cittametropolitana.ba.it   

  21E11950 

   COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore settimanali, per il servizio 
pianificazione e gestione del territorio, riservato priorita-
riamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e    part-time   , diciotto ore settimanali, di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, priorita-
riamente riservato alle Forze armate per il servizio pianificazione e 
gestione del territorio. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Albano Sant’Alessandro (Bg), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso di selezione è pubblicata sul sito inter-
net   http://www.comune.albano.bg.it   - sezione Amministrazione traspa-
rente/bandi di concorso.   

  21E11961 

   COMUNE DI ARZAGO D’ADDA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto con determina n. 21 del 16 settembre 2021, bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere 
verificate all’interno del bando di concorso, la cui copia integrale è 
scaricabile dal sito web del Comune di Arzago d’Adda   http://www.
comune.arzago.bg.it   , seguendo il percorso «Amministrazione traspa-
rente, Bandi di concorso». 

 Per eventuali richieste di chiarimenti inerenti la procedura del con-
corso l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00, festivi esclusi - telefono 0363 87822.   

  21E11919 

   COMUNE DI ASTI
      Mobilità per la copertura di tre posti di funzionario ammi-

nistrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È attivata procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre 
unità di funzionario amministrativo contabile, categoria D. 

 Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per i titoli e requisiti di ammissione vedere l’avviso di mobilità. 
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 Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi 
al Settore risorse umane e sistemi informativi/Servizio organizzazione 
e sviluppo risorse umane - piazza Catena n. 3 - Asti: 0141/399290 - 
399/010 – 399303. 

 L’avviso di mobilità in versione integrale, unitamente al modulo di 
domanda, sarà pubblicato nell’albo pretorio    on-line    del Comune di Asti 
e sul sito all’indirizzo   http://www.comune.asti.it/   nella sezione «Con-
corsi» alla voce «Avvisi».   

  21E11944 

   COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

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

     Il Comune di Bagni di Lucca ha indetto procedura selettiva pub-
blica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeter-
minato appartenente alla categoria C - profilo professionale istruttore 
amministrativo. 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito    web    del 
Comune di Bagni di Lucca:   https://www.comunebagnidilucca.it/   nella 
sezione Amministrazione trasparente / bandi di concorso. 

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

 Per eventuali informazioni: Ufficio amministrativo Comune Bagni 
di Lucca - tel. 0583/809911 - indirizzo di posta elettronica:   daa@comu-
nebagnidilucca.it   

  21E11941 

   COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica.    

      È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico/geometra, area tecnica, a tempo pieno ed inde-
terminato, caegoria C, posizione economica C.1. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.bagnolo.cn.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Bagnolo Piemonte 
tel. 0175/391121.   

  21E11956 

   COMUNE DI BARLETTA

      Mobilità volontaria per la copertura di dieci posti
di assistente sociale, categoria D    

     Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane 
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto avviso di mobilità 
volontaria    ex    art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni per la copertura di dieci posti di assistente 
sociale, categoria D, di cui al CCNL comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente: 
  www.comune.barletta.bt.it    nel    link    Amministrazione trasparente/Bandi 
di concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presenta-
zione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata 
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dan-
done contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.   

  21E11951 

   COMUNE DI BONO

      Integrazione, modifica e riapertura dei termini del concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il Comune di Bono rende noto che si provvede ad integrare il 
bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo conta-
bile (categoria D1), pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 62 del 6 agosto 2021. Il predetto bando di concorso, approvato con 
determinazione n. 434 del 6 agosto 2021 è stato integrato a seguito 
della rettifica inerente i requisiti generali richiesti per l’ammissione 
dei candidati. 

 Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di con-
corso in oggetto, come rettificato, con riapertura dei termini di presenta-
zione delle domande, all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale 
del Comune di Bono   http://www.comune.bono.ss.it/   - Si precisa altresì 
che, fermo restando la validità delle domande già inoltrate a seguito 
della pubblicazione del precedente bando, il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande di ammissione al concorso è differito 
al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando rettificato è dispo-
nibile nel sito web   http://www.comune.bono.ss.it/   alla pagina «Bandi 
di concorso» della sezione Amministrazione trasparente, sottosezione 
«Bandi di Concorso».   

  21E11943 

   COMUNE DI BORCA DI CADORE

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende nota la riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1 del CCNL funzioni locali, nel 
Comune di Borca di Cadore (BL), pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 74 del 17 settembre 2021. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Borca di Cadore secondo le modalità e i termini 
indicati nel bando di concorso entro le ore 12:00 del 15 novembre 2021. 

 Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono dispo-
nibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.
borcadicadore.bl.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sot-
tosezione «Bandi di concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 
del 15 novembre 2021. 
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 Per ogni chiarimento od informazione, i concorrenti potranno 
rivolgersi al responsabile del procedimento Enrico Scapin, responsabile 
dell’area amministrativa del Comune di Borca, ad uno dei seguenti recapiti: 
tel. ufficio 0435/432328; posta elettronica: comune.borca@valboite.bl.it   

  21E11957 

   COMUNE DI BRONI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore 
(diploma di maturità). 

 L’esame viene articolato in due prove di cui una scritta e una orale 
sulle materie oggetto d’esame. 

 Il testo integrale del bando di concorso può essere acquisito acce-
dendo al sito istituzionale del Comune di Broni www.comune.broni.pv.it 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio finanziario del Comune di 
Broni - tel. 0385/257011 - alla risposta digitare il n. 240.   

  21E11937 

   COMUNE DI CANELLI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C, posizione economica C1, comparto regioni e autonomie locali. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 
15 novembre 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello 
di domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Canelli, 
  http://www.comune.canelli.at.it   alla sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali: 
tel. 0141/820235-0141/820273. 

 E-mail:   personale@comune.canelli.at.it   o   comune.canelli@pec.it   

  21E11963 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato    part time    al 50%, di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica Cl, comparto regioni e autonomie locali. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 
15 novembre 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello 
di domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Canelli, 
https://www.comune.canelli.at.it alla sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali: 
tel. 0141/820235-0141/820273 - e-mail: personale@comune.canelli.
at.it o comune.canelli@pec.it   

  21E12040 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato, per la Casa di riposo comunale «Giulio 
e Rachele Bosca».    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di operatore socio-sanitario, cate-
goria B, posizione economica B1, comparto regioni e autonomie locali, 
presso la casa di riposo comunale «Giulio e Rachele Bosca». 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 
15 novembre 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello 
di domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Canelli, 
  https://www.comune.canelli.at.it   alla sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali: 
tel. 0141/820235-0141/820273 - e-mail: personale@comune.canelli.
at.it o comune.canelli@pec.it   

  21E12041 

   COMUNE DI CANINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, responsabile di 
posizione organizzativa, 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 conta-
bile, categoria D, posizione economica D1 (responsabile di posizione 
organizzativa). 

 Termine di presentazione delle domande: 29 novembre 2021 
ovvero trentuno giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e sca-
ricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso 
del Comune di Canino (VT) al seguente    link   :   https://www.halleyweb.
com/c056012/zf/index.php/bandi-di-concorso 

 Informazioni presso l’ufficio personale: via Roma n. 2 - 01011 
Canino - tel.: 0761/433940,    email   :   personale@comune.canino.vt.it    - 
  settore3@comune.canino.vt.it    - PEC:   comune.canino.vt@legalmail.it       

  21E11949 

   COMUNE DI CASSINO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione di accesso 
D.1, con riserva ai volontari delle Forze armate, presso il Comune di 
Cassino, da assegnare all’area tecnica. 
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 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite 
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link 
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it 

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Cassino   https://www.comune.cassino.fr.it   nell’albo on-line 
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi 
di concorso».   

  21A12195 

   COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica 
D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 È prevista la riserva a favore dei militari volontari e degli ufficiali 
di complemento delle Forze armate congedati senza demerito al ter-
mine della ferma prefissata, prevista dal decreto legislativo n. 66/2010, 
art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9. 

  Titoli richiesti:  

   a)    possesso di uno dei seguenti titoli di studio di cui al decreto 
ministeriale n. 270/2004 e le corrispondenti lauree di cui all’ordina-
mento decreto ministeriale n. 509/99 o all’ordinamento previgente 
come da tabelle allegate al decreto interministeriale 9 luglio 2009 o 
equipollenti o equiparati in base allo stesso decreto:  

 lauree triennali: ingegneria civile e ambientale (L-7); inge-
gneria industriale (L-9); scienze dell’architettura (L-17); scienze e tec-
niche dell’edilizia (L-23); 

 lauree magistrali: ingegneria civile (LM-23); ingegneria dei 
sistemi edilizi (LM-24); architettura del paesaggio (LM-3); architettura 
e ingegneria edile-architettura (LM-4); ingegneria elettrica (LM-28); 
ingegneria della sicurezza (LM-26); ingegneria dell’automazione (LM-
25); ingegneria elettronica (LM-29); 

   b)   possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione rela-
tiva al diploma di laurea posseduto; 

   c)   possesso della patente di guida, in corso di validità, di cate-
goria «B». 

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

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di 
ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del 
Comune di Castiglione delle Stiviere   http://www.comune.castiglione.
mn.it/   nella sezione Trasparenza - Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso.   

  21E11934 

   COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, con mansioni di informatico, categoria 
giuridica C, da assegnare al settore sistema informativo, con contratto a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Castiglion Fiorentino (AR), entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino (AR) 
  https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/concorsi?status=1   

  21E11964 

   COMUNE DI CAULONIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un  posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo indeterminato e parziale ventisei ore settima-
nali, per l’area socio-culturale.    

     È indetto presso il Comune di Caulonia concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato 
con rapporto di lavoro    part-time    orizzontale pari a ventisei ore settima-
nali, per l’area socio-culturale. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni fornite nel 
bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caulonia www.comune.
caulonia.rc.it - «Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso». 

 Ogni comunicazione in merito alla data e prove di esame saranno 
resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale 
del comune. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.   

  21E11955 

   COMUNE DI CESANO BOSCONE

      Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, cate-
goria D, per il settore manutenzione e progettazione    

     È indetto avviso per la ricerca di personale mediante passaggio 
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto 
di funzionario - categoria D - da assegnare al settore manutenzione e 
progettazione. 

 Presentazione domande: entro il 2 novembre 2021. 
 Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet:   http://www.

comune.cesano-boscone.mi.it/   sezione Concorsi. 
 Per eventuali informazioni: Ufficio centrale risorse umane del 

comune (tel. 02-48694554/555).   

  21E11942 
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   COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore risorse 
economico-finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo con-
tabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare al 
settore risorse economico-finanziario. 

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

 Il testo del bando, a cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e 
le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con l’allegato 
fac-simile di domanda, sul sito web del Comune di Cisano Bergamasco 
al seguente indirizzo: www.comune.cisano.bg.it nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente» - «Bandi di Concorso».   

  21E11927 

   COMUNE DI FANO

      Concorsi pubblici per la copertura di tre posti in varie 
posizioni dirigenziali, a tempo indeterminato.    

      Il Comune di Fano indice tre concorsi pubblici a tempo indetermi-
nato relativi alle seguenti posizioni dirigenziali:  

 servizi finanziari; 
 urbanistica; 
 avvocatura comunale. 

 I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le 
modalità, i requisiti e gli obblighi afferenti lo svolgimento dei suddetti 
concorsi pubblici consultando esclusivamente i testi integrali dei bandi 
all’albo pretorio    on-line    del Comune di Fano. 

 Termine di presentazione delle domande entro e non oltre quindici 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E12193 

   COMUNE DI FUMANE

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico categoria 
C. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Fumane:   www.comunedifumane.it   
sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e Concorsi. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E11912 

   COMUNE DI GENOVA

      Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di tre posti di funzionari servizi 
tecnici - esperti rischi meteo-idrogeologici, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     La direzione sviluppo del personale e formazione, comunica che, 
con determinazione dirigenziale n. 333/2021, è stato modificato, con 
contestuale proroga dei termini il bando del concorso pubblico, per 
esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di tre 
funzionari servizi tecnici - esperti rischi meteo-idrogeologici, categoria 
D, posizione economica D1, indetto con determinazione dirigenziale 
n. 313/2021 e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 
15 ottobre 2021, il cui termine per la presentazione delle domande era 
fissato per il giorno 2 novembre 2021. 

 Il nuovo termine per la presentazione delle domande per il bando 
modificato è il giorno 8 novembre 2021. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune 
di Genova http://www.comune.genova.it   

  21E12334 

   COMUNE DI GUANZATE

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

     Il Comune di Guanzate (CO) rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico 
da assegnare all’area tecnica, categoria C, posizione economica C.1 - a 
tempo indeterminato e pieno. 

  Requisiti per l’ammissione:  
 diploma geometra; 
 abilitazione all’esercizio della professione; 
 patente cat. B. 

 Domanda di partecipazione: le domande, redatte in carta libera 
secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere presentate entro 
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro il 
28 novembre 2021 con le seguenti modalità con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo:  

 tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indi-
rizzo PEC istituzionale del Comune di Guanzate comune.guanzate@
pec.regione.lombardia.it e firma digitale. 

 Calendario delle prove 
  Le prove d’esame si svolgeranno nei se seguenti giorni e orari:  

 prova scritta: martedì 30 novembre 2021 ore 10,00; 
 prova orale: martedì 7 dicembre 2021 ore 10,00.   

  21E11953 

   COMUNE DI MEANA SARDO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile di 
categoria C1. 
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 Scadenza termine di presentazione delle domande: trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è consultabile sul sito web all’indirizzo:   www.comunemeana-
sardo.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente», alla voce «Bandi 
di concorso».   

  21E11917 

   COMUNE DI MONTICHIARI

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di operatore tecnico (categoria B, 
posizione giuridica iniziale di accesso B1) subordinato all’esperimento, 
con esito negativo, della procedura di mobilità obbligatoria di cui agli 
articoli 34 e 34  -bis   del decreto legislativo numero 165/2001 e allo scor-
rimento, con esito negativo, di graduatorie di altri enti. 

 Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 
trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del comune -   www.montichiari.it   - cittadino 
- lavoro - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Montichiari - telefono 030 9656294 - 030 9656303.   

  21E11915 

   COMUNE DI PAULLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria contabilità.    

     É indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione econo-
mica D1, profilo professionale di istruttore direttivo contabile, presso 
l’area finanziaria contabilità (servizi 1 - contabilità, finanze, controllo di 
gestione 2 gestione economica del personale - 3 tributi 4 - economato). 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
entro il giorno 29 novembre 2021. 

  Calendario delle prove:  
 eventuale prova preselettiva: 6 dicembre 2021, ore 9:30, presso 

la biblioteca comunale sita in piazza della Libertà n. 3 - Paullo (MI); 
 prova scritta teorico: 9 dicembre 2021, ore 9:30 presso la biblio-

teca comunale sita in piazza della Libertà n. 3 - Paullo (MI); 
 prova orale: 9 dicembre 2021, ore 15:30, presso la biblioteca 

comunale sita in piazza della Libertà n. 3 - Paullo (MI). 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le 

modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.paullo.
mi.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare il servizio affari generali: (tel. 02 
90626950/52/53).   

  21E11958 

   COMUNE DI PIOLTELLO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di vice commissario di polizia locale, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di vice commissario di polizia locale, categoria D1 a tempo 
pieno e indeterminato, con riserva in favore dei volontari in ferma 
breve o ferma prefissata quadriennale delle Forze armate, conge-
dati senza demerito (art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 
n. 66/2010). 

 I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale 
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it nella sezione 
bandi e concorsi. 

 I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 
entro e non oltre la data del 15 novembre 2021, esclusivamente tramite 
il portale dedicato ai servizi online del comune di Pioltello come speci-
ficato in dettaglio nel succitato bando integrale. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366223 dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. 

 Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e pub-
blicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it   

  21E11954 

   COMUNE DI PORTOSCUSO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale 50%, per l’area 2, con riserva ai 
volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Portoscuso rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
e parziale (50%) di due posti di agente di polizia locale, categoria C, 
posizione economica C1, da assegnare all’area 2, con riserva a favore 
dei volontari delle Forze armate. 

 Termine presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente   http://www.
comune.portoscuso.ci.it   nella sezione «Bandi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale telefono 07815111420 o al seguente indirizzo pec: 
  comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it   

  21E11948 

   COMUNE DI ROSCIANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
parziale ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria 
giuridica C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Rosciano (PE), secondo le modalità e i termini indicati nel bando. 

 Il testo integrale del bando con le modalità di partecipazione, i 
requisiti e il    fac-simile    della domanda di partecipazione sono dispo-
nibili presso il Comune di Rosciano (PE), tel. 085 8505432 e sul sito 
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istituzionale dell’ente all’indirizzo https://www.comunedirosciano.
it/hh/index.php nella pagina Amministrazione trasparente sezione 
«Bandi di concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E11920 

   COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore affari generali e gestione 
risorse.    

     Si rende noto che è stata indetta una procedura di selezione pub-
blica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato, di un istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, 
posizione economica D1, titolare di posizione organizzativa, presso il 
settore affari generali e gestione risorse del Comune di San Felice sul 
Panaro. 

 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 
sono consultabili sul sito internet   http://www.comunesanfelice.net/   e 
pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione 
«Amministrazione trasparente». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade entro trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E11931 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore terminalista - messo notificatore, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 
comunicazione - promozione del territorio e innovazione 
amministrativa.    

     Si rende noto che è stata indetta una procedura di selezione pub-
blica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeter-
minato, di collaboratore terminalista - messo notificatore, categoria B3, 
presso il servizio comunicazione - promozione del territorio e innova-
zione amministrativa del Comune di San Felice sul Panaro. 

 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 
sono consultabili sul sito internet   http://www.comunesanfelice.net/   e 
pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione 
«Amministrazione trasparente». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade entro trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E11933 

   COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo informatico-amministrativo, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per un un posto di istruttore diret-
tivo informatico-amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo 
del Comune di San Stino di Livenza secondo le modalità ed i termini 
indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il    fac-simile    della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo www.sanstino.it sezione Amministrazione Tra-
sparente, sottosezione Bandi di concorso. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: 15 novembre 2021.   

  21E12194 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque per 
il Comune di Santa Margherita Ligure e cinque per il 
Comune di Rapallo.    

     In esecuzione alla determinazione n. 1048/2021 è indetto un con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti vacanti di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione di accesso 
C1, da destinarsi: cinque al Comune di Santa Margherita Ligure e cin-
que al Comune di Rapallo. 

 Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del 
seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma 
di maturità). 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
«on line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo 
sito internet: wwwcomunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso» e 
allo sportello telematico dell’Ente: https://sportellotelematico.comune-
sml.it/ nell’apposita sezione «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo quanto sancito dall’art. 247, decreto-legge 
n. 34/2020. 

 Per informazioni, rivolgersi al servizio personale (tel. 
n. 0185/205418-205427-205403, e-mail: personale@comunesml.it o 
presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita 
Ligure, piazza Mazzini, 46.   

  21E11938 

   COMUNE DI SELVINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e parziale 
(ventisette ore settimanali), categoria D, posizione economica D1. 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito internet del 
Comune di Selvino -   www.comunediselvino.it   - amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E11935 
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   COMUNE DI SENAGO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui 
alla legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria «C», a tempo pieno ed 
indeterminato, per categorie protette legge 68/99. 

 Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», secondo le indicazioni previste nel bando 
di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda, 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso 
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo   www.
comune.senago.mi.it   nella sezione Amministrazione trasparente e Bandi 
di concorso.   

  21E11918 

   COMUNE DI SESTINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria C1. 

 Scadenza del bando: 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 bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito   www.comunedisestino.it   

  21E11929 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria B3. 

 Scadenza del bando: 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 bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito   www.comunedisestino.it   

  21E11930 

   COMUNE DI SONDRIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo informatico, cate-
goria contrattuale D, posizione economica D1, a tempo pieno. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
15 novembre 2021. 

 Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione 
collegarsi allo sportello unico digitale del Comune di Sondrio accessi-
bile dalla home page del sito   http://www.comune.sondrio.it 

 Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 - mail   per-
sonale@comune.sondrio.it   

  21E11959 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di 
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     Si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di tre istruttori direttivi tecnici, 
categoria contrattuale D, posizione economica D1, a tempo pieno, pub-
blicato per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2021. Ai 
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, uno 
dei posti a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle Forze 
armate. 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fis-
sata al 30 novembre 2021. 

 Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione 
collegarsi allo sportello unico digitale del Comune di Sondrio accessi-
bile dalla home page del sito   http://www.comune.sondrio.it/ 

 Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 - mail   per-
sonale@comune.sondrio.it   

  21E12196 

   COMUNE DI TAVOLETO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esecutore tecnico, operaio specializzato e autista di 
scuolabus, catagoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area tecnica.    

     A seguito di determinazione n. 47/113 del 18 settembre 2021 il 
Comune di Tavoleto ha bandito un concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di esecutore tecnico, operaio specializzato e auti-
sta di scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso 
l’area tecnica. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Tavoleto:   www.comune.tavoleto.pu.it   

  21E11936 

   COMUNE DI TRISSINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Trissino ha indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per l’eventuale assunzione di tre istruttori ammi-
nistrativi, categoria giur. C, pos. economica C1, con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato. 
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 La domanda dovrà essere compilata e inoltrata entro il 
giorno 29 novembre 2021. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istitu-
zionale al link:   http://www.comune.trissino.vi.it/   nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa alla sin-
gola procedura.   

  21E12264 

   COMUNE DI UDINE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 

posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato, di quattro istruttori tecnici, categoria C1. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presen-
tazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul 
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo   www.comune.udine.it 

 Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire 
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungi-
bile all’indirizzo   https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it   entro il 
15 novembre 2021. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo 
integrale dell’avviso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione 
risorse umane, tel. 0432/1272175/1272575.   

  21E11960 

   COMUNE DI VILLAFRANCA D’ASTI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di esecutore tecnico, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato e pieno, di una unità di personale con profilo 
professionale di esecutore tecnico, categoria giuridica B3, da assegnare 
al servizio tecnico. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Villafranca D’Asti secondo le modalità indicate 
nell’avviso di selezione 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 bando integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-
simile della domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet 
del Comune di Villafranca D’Asti all’indirizzo   www.comune.villafran-
cadasti.at.it   - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  21E11928 

   COMUNE DI VILLASANTA
      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di 

istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, di cui uno per il settore lavori pubblici ambiente 
con riserva ai volontari delle Forze armate e uno per il 
settore sviluppo del territorio.    

     Sono indetti concorsi pubblici per la copertura, a tempo indetermi-
nato, dei seguenti posti di organico: concorso pubblico, per esami, per 
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di organico di 
istruttore tecnico, categoria C, del vigente CCNL FF.LL. da assegnare 
al settore lavori pubblici ambiente. Al posto si applica la riserva ai sensi 
dell’art. 1014 C. 3 e 678 C.9 del decreto legislativo n. 66/2010; 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di organico di istruttore tecnico, categoria C, 
del vigente CCNL FF.LL. da assegnare al settore sviluppo del territorio. 

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

 Le assunzioni sono subordinate all’esito negativo delle comuni-
cazioni    ex    art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 I bandi integrali e le informazioni utili al fine della presentazione 
delle domande esclusivamente con modalità telematica sono disponi-
bili contattando l’ufficio personale (039/23754217 - 239) o l’U.R.P. 
(039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.
mb.it   

  21E11926 

   COMUNE DI ZOLLINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale 
dodici ore ed indeterminato, per il settore affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo parziale dodici ore ed indeterminato, categoria C, posizione eco-
nomica C1, presso il settore affari generali, profilo professionale di istrut-
tore amministrativo - comparto funzioni locali. I requisiti richiesti sono 
quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito    web    
del Comune: www.comune.zollino.le.it - nella «Sezione amministrazione 
trasparente › Bandi di concorso» e sull’Albo pretorio    on-line    dell’Ente. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro le ore 12,00 del 30 novembre 2021, nel rispetto del ter-
mine minimo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito    internet    istituzionale www.comune.zollino.le.it - «Ammi-
nistrazione trasparente › Bandi di concorso», dove saranno pubblicate 
tutte le comunicazioni inerenti il medesimo concorso.   

  21E11911 

   COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA 
DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio sportello unico per 
le attività produttive.    

     La Comunità di montagna della Carnia indice un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato, profilo di istruttore amministrativo, categoria C, posizione 
economica C1, servizio sportello unico per le attività produttive (Suap), 
presso la Comunità di montagna della Carnia - Tolmezzo (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
29 novembre 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet della Comunità di montagna della Carnia 
all’indirizzo:   http://www.carnia.comunitafvg.it   all’albo pretorio online. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità 
di montagna della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433-487711 - 
e-mail:   personale@carnia.comunitafvg.it   

  21E11962 
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   COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA
DI LATISANA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per la Comu-
nità Riviera Friulana e uno per il Comune di Muzzana 
del Turgnano.    

     La Comunità Riviera Friulana indice concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica 
C1, da assegnare rispettivamente alla Comunità Riviera Friulana e al 
Comune di Muzzana del Turgnano. 

 La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro il ter-
mine perentorio del 19 novembre 2021, ore 14,00 esclusivamente previa 
autenticazione con Spid o CRS/CSN al portale dedicato, raggiungibile 
mediante il seguente    link   :   http://www.cross.regione.fvg.it/avcp/app/
testlogin/callback.php?mask=signin&do=loginFVG    

 Il bando, e gli allegati sono pubblicati sul sito    internet    della Comu-
nità Riviera Friulana   http://rivierafriulana.comunitafvg.it   nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  21E11952 

   CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI 
SOCIALI DI CORBOLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per varie sedi.    

      È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre unità 
di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - 
categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno ed indeterminato 
di cui:  

 uno presso il Comune di Corbola (RO); 
 uno presso il Comune di Pettorazza Grimani (RO); 
 uno presso il Comune di Porto Tolle (RO). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse all’ente 
capofila della procedura concorsuale, il Consorzio Isola di Ariano ser-
vizi sociali (C.I.A.S.S.), secondo le modalità indicate dall’avviso di 
selezione, entro il trentesimo giorno sucessivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il    fac-simile    
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del Consorzio servizi sociali Isola di Ariano (C.I.A.S.S.) all’in-
dirizzo www.ciass.it alla voce «Concorsi».   

  21E11922 

   CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
DI IVREA

      Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disa-
bili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 per la copertura 
di un posto di esecutore dei servizi di accoglienza e infor-
mazione, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Consorzio servizi sociali In. Re.Te, al fine di 
assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 
1999, n. 68, ha stipulato, ai sensi dell’art. 11 della predetta legge, appo-
sita convenzione con l’Agenzia Piemonte Lavoro per l’assunzione, 
attraverso avviamento numerico a selezione, di una unità iscritta negli 
elenchi delle persone con disabilità, di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 

1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, da inquadrare 
nel profilo professionale di esecutore dei servizi di accoglienza e infor-
mazione, categoria B, posizione economica B1 (CCNL funzioni locali), 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato preceduto da un tirocinio 
di tre mesi, prorogabile fino alla data ultima per procedere all’assun-
zione, salvo riscontrate difficoltà di inserimento. 

 Nessuna domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata diretta-
mente al Consorzio In. Re.Te. da parte di persone con disabilità even-
tualmente interessate, in quanto l’avviamento numerico a selezione 
avviene attraverso l’avviso pubblico riservato alle persone con disa-
bilità di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 per tramite dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro. Le eventuali domande inoltrate direttamente al Con-
sorzio In. Re.Te. non potranno pertanto essere prese in considerazione. 

 In riferimento ai requisiti necessari ed alla prova di idoneità si 
rimanda integralmente all’avviso che verrà pubblicato sul sito consortile 
https://www.inrete.to.it/it-it/atti-pubblicazioni-/bandi-di-concorso 

  Per informazioni:  
 tel.: 0125 646111; 
 fax: 0125 646190; 
 e-mail: consorzio@inrete.to.it 
 PEC: consorzio@pec.inrete.to.it   

  21E11921 

   PROVINCIA DI BELLUNO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 

istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i servizi amministrativi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di due figure pro-
fessionali di istruttore amministrativo-contabile, categoria C del vigente 
C.C.N.L. del comparto funzioni locali, da inserire nei servizi ammini-
strativi dell’ente. 

 Il testo integrale del bando, prot. n. 24623 del 23 settembre 2021, 
con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:   www.provincia.
belluno.it   , nella sezione Servizi per il cittadino/Concorsi pubblici, ed al 
link: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
29 novembre 2021. 

 Per informazioni: telefono 0437 959210; email:   personale@pro-
vincia.belluno.it   

  21E11913 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
specialista amministrativo-contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i servizi amministrativi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con 
contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, di una figura 
professionale di specialista amministrativo-contabile, categoria D, del 
vigente CCNL del comparto funzioni locali, da inserire nei servizi 
amministrativi dell’ente. 

 Il testo integrale del bando, prot. n. 24620 del 23 settembre 2021, 
con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.provincia.
belluno.it - nella sezione Servizi per il cittadino/Concorsi pubblici, ed al 
link: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
29 novembre 2021. 

 Per informazioni: tel. 0437 959210; e-mail: personale@provincia.
belluno.it   

  21E11924 
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   PROVINCIA DI BERGAMO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di struttore amministrativo-contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Casnigo 
e Scanzorosciate, di cui uno 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, di due istrut-
tori, in ambito amministrativo-contabile, categoria C, posizione econo-
mica 1, di cui uno prioritariamente riservato a volontari delle Forze 
armate, presso i Comuni di Casnigo (BG) e Scanzorosciate (BG). 

 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 inter-
net della Provincia di Bergamo,   www.provincia.bergamo.it   alla voce 
«concorsi». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, uti-
lizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite 
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo,   www.provincia.
bergamo.it   alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E11939 

   REGIONE UMBRIA

      Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura 
di due posti di istruttore direttivo per la comunicazione, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Con provvedimento del segretario generale n. 100 del 27 settembre 
2021, la Regione Umbria - Assemblea legislativa ha indetto una proce-
dura concorsuale - per esami - per l’assunzione a tempo pieno e inde-
terminato di due unità di personale riservata ai soggetti in possesso dei 
requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017, in categoria D - posizione economica D1 - con 
profilo professionale di istruttore direttivo per la comunicazione. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti per l’am-
missione e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria - Serie avvisi e concorsi - e nel sito isti-
tuzionale dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria all’indirizzo 
  http://www.consiglio.regione.umbria.it/   - sezione Amministrazione tra-
sparente, sottosezione Bandi di concorso. 

 Qualora il termine per la presentazione delle domande di parteci-
pazione cada in un giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo 
giorno successivo lavorativo. 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono 
rivolgersi al Servizio risorse e sistema informativo (tel. 075/5763396) 
presso Palazzo Cesaroni - piazza Italia n. 2 - 06121 - Perugia.   

  21E11940 

   UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA 
FORLIVESE - UNIONE MONTANA DI FORLÌ

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, presso l’Unione di Comuni 
della Romagna forlivese (FC), a tempo indeterminato e a tempo pieno, 
categoria C1. 

 Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito http://www.romagnaforlivese.it/   

  21E11925 

   UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
DI CAPRINO VERONESE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - servizio cen-
trale unica di committenza.    

     L’Unione montana del Baldo-Garda, con sede in Caprino Veronese 
37013, località Platano numero 6 - ha indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo categoria 
giuridica ed economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da asse-
gnare all’area tecnica - servizio centrale unica di committenza. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti e le modalità 
di presentazione della domanda di ammissione al concorso, è disponi-
bile sul sito istituzionale dell’ente   http://www.unionebaldo.vr.it   sezione 
amministrazione trasparente bandi di concorso e all’albo pretorio online.   

  21E11916 

   UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO
DI PONTI

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

     L’Unione Montana Suol d’Aleramo ha indetto un concorso pub-
blico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
autista scuolabus - operaio specializzato, categoria B, posizione eco-
nomica B3. 

 Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente Unione Montana Suol d’Aleramo   https://www.unionemonta-
nasuoldaleramo.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tele-
fono 0144 596403.   

  21E11914  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di settecento posti di collaboratore professio-
nale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeter-
minato, per le aziende, enti ed istituti del Servizio sanita-
rio regionale della Liguria, di cui centoquarantasette posti 
riservati ai volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 385 in 
data 13 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli 
ed esami, per la copertura di settecento posti a tempo indeterminato, di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, di cui 
centoquarantasette riservati ai volontari delle Forze armate congedati 
senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 
del decreto legislativo n. 66/2010, per le aziende, enti ed istituti del 
Servizio sanitatio regionale della Liguria. 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non 
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

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

  21E12050 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M. 

LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia 
pediatrica, a tempo pieno ed indeterminato.    

      È indetto il seguente concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato:  

 concorso pubblico per due dirigenti medici di chirurgia 
pediatrica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 del 9 set-
tembre 2021. 

 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 Conca 
n. 71 - Ancona - (tel. 071/596.3875 - 3673 - 2164 - 3307 - 6502).   

  21E11861 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico di gastroentero-
logia, a tempo pieno ed indeterminato.    

      È indetto il seguente concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato:  

 concorso pubblico per tre dirigenti medici di gastroenterologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 70 del 
16 settembre 2021. 

 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 Conca 
n. 71 - Ancona - (tel. 071/596.3875 - 3673 - 2164 - 3307 - 6502).   

  21E11862 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chi-
rurgia pediatrica.    

     Si rende noto che è indetto il concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico, disciplina di chirurgia pediatrica (determinazione del sostituto 
direttore Dipartimento risorse umane n. 1254/2021 del 4 ottobre 2021) 
(CD 16/21), del quale si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di 
Trento del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi. 

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

 Il termine scade il giorno 4 novembre 2021 alle ore 12,00 - orario 
del    server    aziendale. 

 Alla domanda    online    deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità: tramite la modalità    online    PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento sponta-
neo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  21E12176 



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8629-10-2021

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di diri-
gente biologo, disciplina di microbiologia e virologia    

     Si rende noto che è emesso il bando di mobilità volontaria per 
la copertura di un posto nel profilo professionale di dirigente biologo, 
disciplina di microbiologia e virologia per passaggio diretto da altre 
amministrazioni (determinazione del sostituto direttore del Diparti-
mento risorse umane n. 1255/2021 del 4 ottobre 2021) (MD 17/21), del 
quale si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 
decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 giu-
gno 2010, n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma Trentino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 5 novembre 2021. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  21E12177 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FRANCIACORTA DI CHIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina medicina 
interna. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul 
BURL n. 38 Serie Avvisi e Concorsi, in data 22 settembre 2021. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-
franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente – bandi di 
concorso – bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le 
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.   

  21E11866 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia pla-
stica e ricostruttiva.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina chirurgia 
plastica e ricostruttiva. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel 
BURL n. 39 Serie avvisi e concorsi, in data 22 settembre 2021. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-
franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le 
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.   

  21E11867 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di collaboratore amministrativo professionale (ruolo ammi-
nistrativo), categoria D. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul 
BURL n. 39 Serie avvisi e concorsi, in data 29 settembre 2021. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-
franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le 
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.   

  21E11868 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, fisiote-
rapista, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, cate-
goria D. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul 
BURL n. 39 Serie avvisi e concorsi, in data 29 settembre 2021. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-
franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le 
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.   

  21E11869 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione o disciplina equipollente o affine, area 
medica e delle specialità mediche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità medi-
che - disciplina medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente 
o affine. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 
27 ottobre 2021. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da 
versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda 
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia -  viale Repubblica n. 34 - 
27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indica-
zione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a con-
corso pubblico per dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione. 
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 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - 
azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - 
tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00 - 12,00 
e 14,00 - 16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  21E11870 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di pediatria o disci-
plina equipollente o affine, area medica e delle specialità 
mediche, per l’UOC Pediatria e nido Vigevano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina pediatria o disciplina equipollente o affine - con destinazione 
funzionale iniziale presso l’U.O.C. Pediatria e nido Vigevano. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 
del 27 ottobre 2021. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipa-
zione a concorso pubblico per dirigente medico di pediatria. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - 
azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - 
tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00 - 12,00 
e 14,00 - 16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  21E11871 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente psicologo a tempo indeterminato 
e pieno, disciplina di psicoterapia, per la S.C. Psicologia 
clinica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente psicologo disciplina di psicoterapia da assegnare 
alla S.C. Psicologia clinica, a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 38 del 22 set-
tembre 2021. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - uffi-
cio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.4532-
3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione 
bandi di concorso/avvisi pubblici.   

  21E11863 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, 
disciplina di medicina interna, farmacologia e tossicologia 
o psichiatria, per il SERD.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico disciplina di medicina interna, farmacolo-
gia e tossicologia o psichiatria da assegnare al SERD, a tempo indeter-
minato e a tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 38 del 
22 settembre 2021. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - uffi-
cio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.4532-
3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione 
bandi di concorso/avvisi pubblici.   

  21E11864 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI 
FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area pro-
fessionale tecnica, per la Direzione infermieristica tecnica.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1322 del 12 agosto 2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie area professionale 
tecnica - ruolo: sanitario, nell’interesse della Direzione infermieristica 
tecnica (DIT) dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara. 

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

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna n. 263 del 25 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio con-
corsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina    ex    pediatria Ospe-
dale S.Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

  21E11865  
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 ALTRI ENTI 
  AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

DI CASTEL SAN GIOVANNI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di magazziniere,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di magazziniere, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B/B1, CCNL 
funzioni locali. 

 Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito    web    aziendale www.aspazalea.it - sezione «Bandi di concorso». 
 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da quello 

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

  21E11849 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determi-
nato con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C/C1 - CCNL funzioni locali, a tempo pieno 
e tramite contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi. 

 Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito    web    aziendale www.aspazalea.it - sezione «Bandi di concorso». 
 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da quello 

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

  21E11850 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO VIRGINIA BORGHERI
DI CASTELLINA IN CHIANTI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque unità con profilo professionale di infermiere, 
cat. prof. D1 - posizione giuridico-economica D1. 

 Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 
 Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 30 novembre 2021, redatta secondo lo schema allegato al bando. 
 Il bando di concorso, il modulo di domanda e la dichiarazione sul possesso dei titoli sono disponibili nella sezione «albo pretorio on line» del 

sito internet istituzionale   www.virginiaborgheri.it 
 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio segreteria - Centro Virginia Borgheri - tel. 0577 740235 - dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  21E11848 

   CASA DI RIPOSO F. FENZI
DI CONEGLIANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno    

     È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni per la copertura di tre posti di infermiere a tempo pieno, categoria C - CCNL comparto funzioni locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: 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». 

 L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»:   http://www.casafenzi.it/   
Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

  Eventuali richieste di informazioni andranno presentate esclusivamente:  
 a mezzo PEC all’indirizzo:   casa.fenzi@legalmail.it 
 a mezzo    mail    all’indirizzo:   info@casafenzi.it   

  21E11847  
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 DIARI 
  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

DI BERGAMO
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico 
programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, per 
il servizio informatico aziendale.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico pro-
grammatore, categoria C, da assegnare al Servizio informatico azien-
dale (SIA), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 22 del 3 giugno 2021 e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2021, si terranno secondo il 
seguente calendario:  

 prova scritta e prova pratica - in un’unica seduta: il giorno mar-
tedì 23 novembre 2021 dalle ore 9,00 presso la Sala Lombardia (piano 
terra) dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli n. 4 a Bergamo. 

 La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che 
verrà somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito 
dell’unica seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto supe-
ramento della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno con-
seguito un risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi 
dal concorso, non rilevando al riguardo l’aver sostenuto la prova pratica; 

 prova orale - avrà luogo nel pomeriggio dello stesso giorno. 
A tale scopo i candidati dovranno presentarsi nello stesso luogo dalle 
ore 14,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succi-
tate nel giorno ed ore sopraindicati. La mancata presentazione alla sede 
d’esame nella data e orario stabilito o la presentazione in ritardo, com-
porterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

 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. 

 I candidati devono prendere visione sul sito internet dell’Agenzia 
delle modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive rispetto 
alle misure di contenimento di contagio da COVID-19 sia monitorare 
eventuali aggiornamenti relativi all’orario, espletamento delle prove, 
pubblicazione dei candidati ammessi e alle disposizioni organizza-
tive per lo svolgimento delle stesse, anche in relazione all’emergenza 
COVID-19 ed alla sua evoluzione. 

 L’Agenzia si riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo svolgi-
mento della prova scritta e pratica sul sito dell’Agenzia: www.ats-bg.
it sezione «Lavora con noi», dove è pubblicato il bando di concorso, 
il piano operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgi-
mento dei concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione 
pubblica in data 15 aprile 2021, prot. 0025239. 

 Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura 
corporea con    termoscanner   . 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’iden-
tità, in corso di validità e di una fotocopia dello stesso; dell’autocertifi-
cazione COVID-19 compilata e sottoscritta disponibile sul sito internet 
dell’Agenzia: www.ats-bg.it nella sezione «lavora con noi» in cui è 
pubblicato il bando di concorso e della Certificazione Verde COVID-19 
(   Green Pass    ) che attesta una delle seguenti condizioni:  

 aver fatto la vaccinazione anti COVID-19; 
 essere negativi al    test    antigenico rapido o al    test    molecolare 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pub-
blica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quaran-
totto ore dalla data di svolgimento della prova. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunica-
zione con qualsiasi altro mezzo, e ha valore di notifica nei confronti di 
tutti i candidati ammessi. Pertanto, non saranno effettuate convocazioni 
individuali. 

 Si precisa, altresì, che tutte le comunicazioni, oltre la presente, di 
cui all’oggetto saranno disponibili solo sul sito internet dell’Agenzia: 
www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «Lavora con noi» dove è pubbli-
cato il bando di concorso.   

  21E12267 

   AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI

      Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di col-
laboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia 
medica, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in 
forma congiunta tra l’Azienda ospedaliera Santa Maria 
di Terni e l’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2.    

     Si comunica che la prova scritta e la prova pratica del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di dodici posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radio-
logia medica - categoria D, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 
5 febbraio 2021, si terranno presso il Centro Umbria Fiere Spa, piazza 
Moncada, Bastia Umbra (PG), il giorno 18 novembre 2021, a partire 
dalle ore 8,30. Si inizierà con la prova scritta ed a seguire con la prova 
pratica. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed ora-
rio fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irre-
vocabile esclusione dal concorso. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi con riserva al concorso, pertanto, 
i candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il 
giorno e l’ora stabiliti muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

 Ciascun candidato al fine di contrastare la diffusione del COVID-
19 dovrà, inoltre presentarsi obbligatoriamente alle prove munito di cer-
tificazione verde COVID-19    green pass    in corso di validità e di disposi-
tivi di protezione, così come previsto dalla normativa vigente. 

 I candidati presenti sosterranno la prova scritta ed a seguire 
la prova pratica, a cui tutti i presenti saranno ammessi con riserva, 
essendo impossibile per la commissione valutare la prova scritta 
nell’immediato. Il superamento della prova scritta è subordinata al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da 
parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà 
il mancato superamento della prova scritta espletata e la conseguente 
esclusione dalla procedura concorsuale. La commissione procederà 
alla correzione della prova pratica solo per i candidati che avranno 
superato la prova scritta. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, nonché l’elenco 
dei candidati ammessi alla prova orale, verranno rese note esclusi-
vamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale dell’A.O. S. 
Maria di Terni e su quello dell’Azienda USL Umbria 2, rispettivamente 
al link   http://www.aospterni.it   - sezione «Bandi di Concorso» e www.
uslumbria2.it nella sezione «Concorsi», in corrispondenza della pubbli-
cazione del relativo concorso. 

 Da ultimo si precisa che ogni eventuale ulteriore comunicazione 
riguardante il presente concorso sarà effettuata esclusivamente sui siti 
web aziendali sopraindicati, in corrispondenza della pubblicazione del 
relativo concorso. 
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 Il calendario della prova orale sarà pubblicato esclusivamente sui 
siti web aziendali:   http://www.aospterni.it   - sezione «Bandi di Con-
corso» e www.uslumbria2.it nella sezione «Concorsi», in corrispon-
denza della pubblicazione del relativo concorso. 

 L’Azienda ospedaliera S. Maria si riserva la facoltà di modifi-
care il diario delle prove concorsuali, nonché la modalità di esple-
tamento anche alla luce dell’evoluzione della situazione epidemio-
logica dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della relativa nor-
mativa attinente alla prevenzione del contagio e alla sicurezza da 
infezione. 

 Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la 
sezione «Bandi di Concorso» dei siti internet aziendali, sui quali ver-
ranno pubblicate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di 
notifica a tutti gli effetti.   

  21E12482 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
      Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico 

unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di sei 
posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, indetto 
in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sani-
tario regionale di Basilicata.    

     Con riferimento al concorso pubblico unico regionale, per titoli ed 
esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina 
di psichiatria indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servi-
zio sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 
del 13 agosto 2021 con scadenza il 13 settembre 2021), si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova scritta 
prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 
giorno 16 novembre 2021.   

  21E11851 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico 
unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, 
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Ser-
vizio sanitario regionale di Basilicata.    

     Con riferimento al concorso pubblico unico regionale, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di dirigente fisico della disciplina di 
fisica sanitaria indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Ser-
vizio sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 64 del 13 agosto 2021, con scadenza il 13 settembre 2021), si comu-
nica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova 
scritta prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 
del giorno 16 novembre 2021.   

  21E11852 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico - 
perito chimico, categoria C (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che 

la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova scritta 
prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
giorno 30 novembre 2021.   

  21E11853 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente veterinario di igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine 
animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario 
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e tra-
sporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 set-
tembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
diario della prova scritta prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 95 del giorno 30 novembre 2021.   

  21E11854 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di col-
laboratore amministrativo professionale, addetto stampa, 
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto 
per l’Azienda sanitaria locale di Matera e un posto per 
l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno 
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale 
- addetto stampa, categoria D (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta 
prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
giorno 30 novembre 2021.   

  21E11855 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comu-
nica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova 
scritta prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 
del giorno 30 novembre 2021.   

  21E11856 
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       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di colla-
boratore professionale sanitario, educatore professionale, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professio-
nale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 
2018), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario 
della prova scritta prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 95 del giorno 30 novembre 2021.   

  21E11857 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente delle professioni sanitarie, area della prevenzione, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle profes-
sioni sanitarie - area della prevenzione (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 22 del 17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020), si comunica 
che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta 
prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
giorno 30 novembre 2021.   

  21E11858 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente biologo a tempo indeterminato, disciplina di micro-
biologia e virologia, area della medicina diagnostica e dei 
servizi.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo - 
disciplina di microbiologia e virologia - area della medicina diagnostica 
e dei servizi (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021, 
con scadenza il 12 aprile 2021), si comunica che la pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del diario della prova scritta prevista per il 29 ottobre 
2021, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del giorno 30 novembre 
2021.   

  21E11859 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico 
unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
interna, indetto in forma aggregata tra le Aziende del ser-
vizio sanitario regionale di Basilicata.    

     Con riferimento al concorso pubblico unico regionale, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico della disci-
plina di medicina interna indetto in forma aggregata tra le aziende ed 
enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021, con scadenza il 28 ottobre 
2021), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario 
della prova scritta prevista per il 29 ottobre 2021, è rinviata alla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 95 del giorno 30 novembre 2021.   

  21E11860 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, ostetrica, di cui uno riservato.    

     Si fa presente a quanti sono interessati che la prova scritta del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di CPS 
ostetrica, di cui uno riservato, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 
24 novembre 2017 si svolgerà il giorno 23 novembre 2021 con inizio 
ore 8,30 presso il «Seminario Arcivescovile Cosentino» - Palacultura 
sito in via G. Rossini, 188 - 87036 - Rende (CS) - la prova avrà durata 
di due ore. 

 I candidati ammessi sono pertanto invitati a presentarsi nel luogo, 
nel giorno e nell’ora indicati muniti di idoneo documento di riconosci-
mento,    green pass   , mascherina FFP2 e penna biro nera. 

 Si fa presente che il superamento della prova scritta è subordi-
nata ad una valutazione di sufficienza conseguita nella prova scritta di 
almeno 21/30. 

 L’esito della prova scritta sarà pubblicato mediante avviso sul sito 
   web    dell’ASP di Cosenza così come tutte le comunicazioni relative a 
luogo, data e ora delle prove successive. 

 Eventuali modifiche o comunicazioni verranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito aziendale.   

  21E12069 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di collaboratore professionale - assistente 
sociale, categoria D, a tempo indeterminato, per talune 
Aziende e IRCCS.    

     Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico 
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a 
tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore pro-
fessionale - assistente sociale, categoria D, di cui un posto presso 
l’Azienda USL di Bologna, un posto presso l’IRCCS Azienda ospe-
daliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto 
presso l’Azienda USL di Imola ed un posto presso l’Azienda USL 
di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 250 dell’11 agosto 2021 e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021 con scadenza il 
16 settembre 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 
del 19 novembre 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti 
internet delle amministrazioni coinvolte: www.ausl.bologna.it - www.
aosp.bo.it - www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.fe.it   

  21E12049 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore professionale sanitario - edu-
catore professionale, categoria D, a tempo indeterminato, 
di cui un posto per l’Azienda USL di Imola ed un posto 
l’Azienda USL di Bologna.    

     Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico con-
giunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeter-
minato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario 
- educatore professionale, categoria D, di cui un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Imola ed un posto per le esigenze dell’Azienda 
USL di Bologna, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021 con scadenza il 6 maggio 2021, 
sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti 
internet delle amministrazioni coinvolte: www.ausl.imola.bo.it e www.
ausl.bologna.it   

  21E12046 

       Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a tempo 
indeterminato, di cui un posto l’Azienda USL di Imola e 
un posto per l’Azienda USL di Bologna.    

     Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico con-
giunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeter-
minato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, di cui un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola ed un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna, il cui bando è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 16 giugno 2021 
e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021 con 
scadenza il 29 luglio 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 
3 dicembre 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti 
internet delle amministrazioni coinvolte: www.ausl.imola.bo.it e www.
ausl.bologna.it   

  21E12047 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di col-
laboratore professionale sanitario - tecnico della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria 
D, a tempo indeterminato, di cui un posto per la USL di 
Imola, un posto per l’Azienda USL di Bologna e un posto 
per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Poli-
clinico di Sant’Orsola.    

     Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti nel profilo 
professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, per le esi-

genze dell’AUSL di Imola, dell’Azienda USL di Bologna e dell’IRCCS 
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Or-
sola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 
del 6 aprile 2021 con scadenza 6 maggio 2021, avranno luogo presso il 
PalaSavena - via Caselle n. 26 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), il 
giorno venerdì 26 novembre 2021. 

 I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,30 
e, al termine delle operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove 
d’esame. 

  A partire dal giorno 15 novembre 2021 verranno pubblicate sui 
siti internet delle Aziende interessate: www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.
bologna.it - www.aosp.bo.it nelle sezioni dedicate al concorso:  

 indicazioni pratiche relative ai mezzi di trasporto e indicazioni 
stradali per raggiungere il PalaSavena; 

 modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente 
della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno 2020, 
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che 
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che 
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed ora-
rio fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irre-
vocabile esclusione dal concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti 
internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al con-
corso: www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata indi-
viduata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della 
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il 
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio 
di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la 
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 La prova orale avrà luogo a partire dal giorno lunedì 10 gennaio 
2022 fino a conclusione delle operazioni concorsuali. 

 Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, 
il giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili da lunedì 
20 dicembre 2021 sui siti internet delle amministrazioni interessate 
nelle sezioni dedicate al concorso: www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.
bologna.it - www.aosp.bo.it 

 Il giorno delle prove scritta e pratica, 26 novembre 2021, prima 
dell’espletamento delle prove stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte 
della lettera iniziale del cognome da cui partirà la prova orale. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’ef-
fettuazione della prova orale. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

  I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere 
tutte le prove muniti di:  

 idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in ori-
ginale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta); 

 mascherina che dovrà essere indossata a protezione delle vie 
respiratorie per tutta la durata delle attività; 

 una penna biro di colore nero (no pennarello); 
 autodichiarazione prevista dal decreto del Presidente della 

Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno 2020, avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»; 
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 una delle certificazioni verdi COVID-19 (   Green Pass   ), così 
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal 
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021. In caso di mancata esibizione 
della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il 
candidato non potrà essere ammesso alle prove concorsuali. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.   

  21E12048 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di colla-
boratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, a 
tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda USL 
di Imola, un posto per l’Azienda USL di Bologna e un 
posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna 
Policlinico di Sant’Orsola.    

     Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti nel profilo profes-
sionale di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, 
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e nella   Gazzetta Ufficiale   n. 27 del 
6 aprile 2021, con scadenza 6 maggio 2021, avranno luogo presso Pala-
Savena, via Caselle 26 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) il giorno 
martedì 30 novembre 2021. 

 I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,00 
e, al termine delle operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove 
d’esame. 

 A partire dal giorno 15 novembre 2021 verranno pubblicate sui 
siti internet delle Aziende interessate   http://www.ausl.imola.bo.it   - 
  http://www.ausl.bologna.it    - www.aosp.bo.it nelle sezioni dedicate al 
concorso:  

 indicazioni pratiche relative ai mezzi di trasporto e indicazioni 
stradali per raggiungere PalaSavena; 

 modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente 
della giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che 
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che 
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed ora-
rio fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irre-
vocabile esclusione dal concorso. 

  L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti 
internet delle Amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al 
concorso:  

 www.ausl.imola.bo.it 
 www.ausl.bologna.it 
 www.aosp.bo.it 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata indi-
viduata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della 
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il 
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio 
di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la 
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

  Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il 
giorno e l’orario di convocazione per la prova orale, saranno disponi-
bili da giovedi 23 dicembre 2021 sui siti internet delle Amministrazioni 
interessate nelle sezioni dedicate al concorso:  

 www.ausl.imola.bo.it 
 www.ausl.bologna.it 
 www.aosp.bo.it 

 Il giorno delle prove scritta e pratica, 30 novembre 2021, prima 
dell’espletamento delle prove stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte 
della lettera iniziale del cognome da cui partirà la prova orale. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’ef-
fettuazione della prova orale. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

  I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere 
tutte le prove muniti di:  

 idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in ori-
ginale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta); 

 mascherina che dovrà essere indossata a protezione delle vie 
respiratorie per tutta la durata delle attività; 

 una penna biro di colore nero (no pennarello); 
 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 

giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»; 

 una delle certificazioni verdi COVID-19 (   Green Pass   ), così 
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal 
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021. In caso di mancata esibizione 
della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il 
candidato non potrà essere ammesso a sostenere la prova concorsuale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.   

  21E12068 

   CAMERA DEI DEPUTATI

      Ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle prove 
scritte del concorso pubblico, per esami, a 50 posti di 
Assistente parlamentare della Camera dei deputati     (D.P. 
23 dicembre 2019, n. 711)    .  

  Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della 
medesima prova orale.    

     Al fine di assicurare il rispetto delle regole di sicurezza sanitaria pre-
viste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19, la Commissione esaminatrice, nella seduta del 25 ottobre 2021, ha 
deliberato di adottare le seguenti ulteriori istruzioni per i candidati circa 
lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a 50 
posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 23 dicem-
bre 2019, n. 711), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 9 del 30 gennaio 
2020. 
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  Al momento dell’arrivo presso l’ingresso Nord della Fiera di Roma 
i candidati, in ogni giornata delle prove scritte, devono attenersi alle 
seguenti disposizioni:  

   a)   sottoporsi, in fase di accesso alla Fiera di Roma, alla rileva-
zione della temperatura corporea tramite utilizzo di termoscanner; 

   b)   presentare, come stabilito dalla delibera del Collegio dei Que-
stori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, in formato digitale 
ovvero cartaceo, una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’arti-
colo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive 
modificazioni. In caso di mancato possesso delle certificazioni verdi 
Covid-19, di cui al precedente periodo, possono avere accesso alla sede 
delle prove scritte i soli soggetti che presentino idonea certificazione 
medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute, dalla quale risulti espressamente attestata l’esenzione 
dalla campagna vaccinale; 

   c)   verificare preventivamente la validità della certificazione 
verde in loro possesso ovvero, in caso di esenzione dalla campagna 
vaccinale, l’idoneità della certificazione medica, non essendo in nessun 
caso consentito l’ingresso nella sede di esame ai candidati privi delle 
suddette certificazioni; 

   d)   consegnare il modulo, compilato e sottoscritto, reso dispo-
nibile nell’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.
camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei 
deputati camera.it, con il quale i candidati, sotto la propria responsabi-
lità, dichiarano di essere a conoscenza che non possono accedere alla 
sede della prova coloro che abbiano sintomi indicativi della malattia 
Covid-19 o che ritengano di essere entrati in contatto con casi confer-
mati della malattia medesima o che siano sottoposti alla misura della 
quarantena, dell’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria ovvero 
la cui temperatura corporea, come rilevata agli ingressi della sede di 
esame, risulti superiore a 37.5°. Attraverso il predetto modulo i can-
didati devono altresì dichiarare di essere a conoscenza che, nel corso 
della permanenza presso la sede della prova, è necessario osservare le 
misure igienico-sanitarie raccomandate dalle autorità sanitarie. Con 
la medesima dichiarazione i candidati si impegnano, inoltre, qualora 
risultino positivi al test per il Covid-19 entro 14 giorni successivi alla 
data di accesso alla sede della prova di esame, a darne immediata 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica sic.accessi@camera.
it e acconsentono al trattamento dei dati personali per garantire la 
tracciabilità dei contatti in caso di contagio da Covid-19. Dichiarano, 
infine, di essere in possesso, come stabilito dalla citata delibera del 
Collegio dei Questori del 12 ottobre 2021, di una delle certificazioni 
verdi Covid-19, ovvero, in caso di esenzione dalla campagna vacci-
nale, dell’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri defi-
niti con circolare del Ministero della salute; 

   e)   indossare per tutta la durata di presenza nella sede di esame 
una mascherina di tipo «FFP2», che sarà messa a disposizione, da parte 
della Camera dei deputati, al momento dell’accesso del candidato alla 
sede della prova di esame. In caso di rifiuto a indossare tale mascherina, 
il candidato non potrà partecipare alla prova; 

   f)   osservare il distanziamento interpersonale, seguendo le indi-
cazioni relative agli spostamenti all’interno della sede di esame che 
saranno loro impartite dal personale preposto. 

 Al candidato che non rispetti una o più delle disposizioni di cui al 
precedente punto, è inibito l’ingresso nell’area concorsuale. 

 Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere pubblicate nella 
  Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami» n. 92 del 
19 novembre 2021. 

 Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale 
saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale – «Con-
corsi ed esami» del 15 febbraio 2022.   

  21E12480 

       Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il 
concorso pubblico, per esami, a 10 posti di Tecnico della 
Camera dei deputati     (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262).    

     Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a 10 
posti di Tecnico della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 giugno 
2021, n. 1262, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale 
- n. 51 del 29 giugno 2021, saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 94 del 26 novembre 2021.   

  21E12479 

   CONSIGLIO DI STATO
      Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato.    

     Si comunica che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 
quattro posti di Consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente 
del Consiglio di Stato n. 130 del 12 aprile 2021 e pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 34 del 30 aprile 2021, sono fissate per i giorni 11, 12, 13, 15 
e 16 luglio 2022, presso la sede del Consiglio di Stato - Roma - piazza 
Capo di Ferro n. 13, con inizio alle ore 8,00. 

 Il codice e i testi normativi che i candidati desiderano consultare 
durante le prove scritte, corredati di elenco redatto in ordine progressivo, 
dovranno pervenire alla sede del Consiglio di Stato - Ufficio per il perso-
nale di magistratura - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma, entro e 
non oltre il 5 luglio 2022. In caso di consegna a mano della documenta-
zione, la stessa dovrà eseguirsi presso il suddetto ufficio nei giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 16,30. 

 Sul frontespizio di ciascun codice o testo, dovrà essere apposta 
preventivamente dal candidato un’etichetta, recante l’indicazione del 
cognome, nome, data e luogo di nascita e il numero d’ordine progres-
sivo corrispondente a quello riportato in elenco. 

 Analoga etichetta (con indicazione del cognome e del nome) 
andrà apposta sulla scatola e/o valigia contenente i testi normativi da 
depositare. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del 25 febbraio 2022, saranno pubblicate eventuali 
avvisi concernenti la conferma o la variazione del diario delle prove scritte 
e/o comunicazioni organizzative che si dovessero rendere necessarie.   

  21E12184 

   GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente con profilo giuridico-internazionale.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 30 novembre 2021, la 
pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della 
eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9 del 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’Uf-
ficio del garante per la protezione dei dati personali (Avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 14 del 19 febbraio 2019). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti degli interessati.   

  21E11910 
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   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO
DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA

      Rinvio del diario della prima prova preselettiva o scritta del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categoria D, a tempo indetermi-
nato, per talune Aziende.    

     Il diario della prima prova preselettiva o scritta del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo 
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categoria D, di cui un posto per le 
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un 
posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda 
USL di Ferrara ed un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021 con termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti internet delle amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it - www.ausl.bologna.it - 
www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.fe.it - www.ospfe.it nella sezione Concorsi.   

  21E12045  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 086 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  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)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  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)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

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.
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