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ne. (22E06799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Università di Trento: 

 Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scien-
ze biomolecolari, anno accademico 2022/2023 - 38° ci-
clo. (22E06815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Università di Verona: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsua-
le 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di 
scienze economiche. (22E06877) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 ENTI LOCALI 

 Città metropolitana di Bologna: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di specialista giuridico-amministrativo, ca-
tegoria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E06839) .  Pag. 23 

 Comune di Carrara: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di specializzato attività educative, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E06845)  .  Pag. 23 

 Comune di Cassano Magnago: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
determinato e pieno. (22E06847) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Castello Cabiaglio: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico manuten-
tivo. (22E06843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 
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 Comune di Colleferro: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore amministrativo, catego-
ria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali, per l’Area pianificazione e gestione del 
territorio, di cui un posto prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate. (22E06834) . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Crocetta del Montello: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E06818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Dalmine: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione 2, la-
vori pubblici, servizi manutentivi, urbanistica, edili-
zia. (22E06848)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Forlì: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
funzionario di vigilanza, categoria D, per il servizio po-
lizia locale (22E06835)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Fossalta di Portogruaro: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area cultura, sport, 
servizi sociali. (22E06830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Inzago: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato priori-
tariamente ai volontari delle Forze armate. (22E06829)  Pag. 25 

 Comune di Ionadi: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato parziale ventiquattro ore set-
timanali. (22E06771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settima-
nali. (22E06772) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrati-
vo, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato, per 
l’area amministrativa. (22E06773) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Livraga: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E06825)  .  Pag. 26 

 Comune di Lu e Cuccaro Monferrato: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, cate-
goria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali. (22E06836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Comune di Montano Antilia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimana-
li. (22E06833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Comune di Montichiari: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertu-
ra di un posto di operatore amministrativo, categoria 
B, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamen-
te riservato alle categorie protette di cui alla legge 
n. 68/1999. (22E06832) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Comune di Nocera Superiore: 

 Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie 
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore setti-
manali. (22E06774) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie 
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno. (22E06775) . . . . . . .  Pag. 26 

 Comune di Palagianello: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo di vigilanza - coman-
dante, categoria C, a tempo pieno ed indetermina-
to. (22E06824) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Parghelia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settima-
nali. (22E06841) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Parma: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico educativo - 
coordinatore pedagogico, categoria D, a tempo indeter-
minato, per il settore educativo. (22E06838) . . . . . . . . .  Pag. 27 
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 Comune di Poppi: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico operaio specializ-
zato con mansioni di muratore - necroforo, categoria B, 
a tempo pieno ed indeterminato. (22E06846)  . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Rapallo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo pedagogista/coordinatore 
pedagogico, categoria D, a tempo indeterminato e pie-
no. (22E06817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Rende: 

 Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente finanziario del settore risorse finanziarie, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E06821) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Rivergaro: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato. (22E06837) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di Romano di Lombardia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecni-
co. (22E06823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di San Bartolomeo al Mare: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pie-
no ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari 
delle Forze armate. (22E06820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di San Bellino: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E06828) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di San Demetrio Corone: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermina-
to, per l’area finanziaria. (22E06842)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di San Martino di Finita: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E06765) . . . . . .  Pag. 29 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di esecutore tecnico, categoria B, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato. (22E06766) .  Pag. 29 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operatore tecnico, categoria A, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato. (22E06767) .  Pag. 29 

 Comune di San Michele al Tagliamento: 

 Conferimento dell’incarico di dirigente responsabile 
a tempo determinato, per il settore urbanistica e gestio-
ne del territorio. (22E06844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Comune di San Romano in Garfagnana: 

 Selezione pubblica per la copertura di due posti di 
operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore tecnico. (22E06831)  . . . . .  Pag. 29 

 Comune di Spirano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi 
alla persona. (22E06768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area polizia 
locale, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate. (22E06769) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E06770) . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Comune di Treviso: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo bibliotecario, cate-
goria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (22E06816)  Pag. 30 

 Comune di Tricesimo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il Comune di Tricesimo e il 
Comune di Cassacco. (22E06819) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Comune di Valdagno: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per le funzioni di capo 
messi comunali, con riserva in favore dei  volontari del-
le Forze armate. (22E06849) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Comune di Ventimiglia: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di funzionario direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore 
dei volontari delle Forze armate. (22E06827) . . . . . . . .  Pag. 31 
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 Comune di Viggiano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno. (22E06826)  . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comunità collinare del Friuli di Colloredo di 
Monte Albano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Cosea-
no, Fagagna e Treppo Grande. (22E06854) . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Nuovo circondario imolese di Imola: 

 Selezione pubblica per la formazione di un elenco di 
idonei per la copertura di posti di ispettore di vigilanza, 
categoria D, a tempo indeterminato e determinato, per 
il Nuovo circondario imolese e l’Unione della Roma-
gna Faentina ed enti aderenti. (22E06760) . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Selezione pubblica per la formazione di un elenco di 
idonei per la copertura di posti di istruttore di vigilanza, 
categoria C, a tempo indeterminato e determinato, per il 
Nuovo circondario imolese e l’Unione della Romagna 
Faentina ed enti aderenti. (22E06761) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno di cui tre 
posti per il Comune di Imola e un posto per il Nuovo 
circondario imolese. (22E06880) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Provincia di Monza e della Brianza: 

 Concorso pubblico unico, per esami, per la copertu-
ra di quattro posti di specialista tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per la Provincia di Mon-
za e della Brianza e i comuni di Camparada e Seveso, 
con riserva di tre posti a favore dei volontari delle Forze 
armate. (22E06762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico unico, per esami, per la coper-
tura di due posti di assistente di polizia provinciale, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per la 
Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Tri-
uggio,  con riserva di un posto a favore dei volontari 
delle Forze armate. (22E06763) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di esperto di vigilanza, categoria D1, a tem-
po pieno ed indeterminato, per il Comune di Vedano al 
Lambro. (22E06764)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Provincia di Teramo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, con riserva di un posto a favore 
dei volontari delle Forze armate. (22E06840) . . . . . . . .  Pag. 32 

 Regione Marche: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di undici posti di D/TS funzionario tecnico specia-
lista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,  area 
infrastrutture, territorio e protezione civile, per la strut-
tura amministrativa della giunta regionale. (22E06166)  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattro posti di C/TS assistente tecnico spe-
cialista, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
per la struttura amministrativa della giunta regiona-
le. (22E06167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di C/TS assistente tecnico specia-
lista - area agricoltura e sviluppo rurale, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per la struttura ammini-
strativa della giunta regionale. (22E06168) . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di trentotto posti di D/LF funzionario amministra-
tivo per le politiche del lavoro e formazione, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura am-
ministrativa della giunta regionale. (22E06169)  . . . . . .  Pag. 33 

 Roma Capitale: 

 Selezione pubblica per la copertura del posto di 
direttore della Direzione agricoltura e benessere degli 
animali del Dipartimento tutela ambientale, a tempo 
determinato. (22E07065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Unione dei comuni Terre e Fiumi di Copparo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore servizi informati-
vi-ICT e agenda digitale. (22E06851) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia di Casalecchio di Reno: 

 Selezione pubblica, per esami, per la formulazione 
di una graduatoria per la copertura di posti di operatore 
scolastico specializzato nidi, categoria B, a tempo de-
terminato, per vari comuni. (22E06853)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Unione montana Cadore Longaronese Zoldo di 
Longarone: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva 
prioritaria ai volontari delle Forze armate. (22E06852) .  Pag. 34 

 Unione montana Valle Stura di Demonte: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Vina-
dio. (22E06850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia di tutela della salute della Montagna 
di Sondrio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico professionale 
- biotecnologo, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno. (22E06867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche 
Nord di Pesaro: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di di-
rettore di struttura complessa, disciplina di patologia 
clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e mi-
crobiologia, area della medicina diagnostica e dei ser-
vizi. (22E06860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa 
Sofia-Cervello di Palermo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di trentaquattro posti di dirigente medico per varie 
unità operative e discipline, a tempo indeterminato e 
pieno. (22E06883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Azienda ospedaliera di Perugia: 

 Avviamento numerico a selezione, riservata ai disa-
bili ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge n. 68/1999, 
per la copertura di diciotto posti di vari profili profes-
sionali, a tempo pieno ed indeterminato. (22E06864) . .  Pag. 35 

 Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di 
alta specializzazione Garibaldi di Catania: 

 Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di quattro posti di collaboratore tecnico professio-
nale data manager, categoria D, a tempo indetermina-
to. (22E06869) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di ana-
tomia patologica. (22E06888)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgen-
za. (22E06866) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico 
riuniti di Foggia: 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente psicologo, a 
tempo indeterminato (22E06891) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Azienda provinciale per i servizi sanitari della 
Provincia autonoma di Trento: 

 Mobilità volontaria per la copertura di posti di colla-
boratore professionale sanitario - ostetrica. (22E06861)  Pag. 36 

 Azienda sanitaria locale BT di Andria: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo inde-
terminato. (22E06855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di dirigente medico di varie discipline, 
a tempo indeterminato. (22E06882) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico, disciplina di me-
dicina interna, a tempo indeterminato. (22E06889) . . . .  Pag. 37 

 Azienda sanitaria locale di Caserta: 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centosettantadue revisori persone fisiche    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 4 maggio 
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di 
centosettantadue revisori persone fisiche. 

 Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet 
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisio-
nelegale.mef.gov.it   

  22E06722 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quattro società di revisione    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscri-
zione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilita-
zione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in mate-
ria di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone 
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)   e 8, comma 1, lettera   e)   
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, 
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i com-
piti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legi-
slativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Mini-
stero dell’economia e delle finanze ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, 
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere 
l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società 
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requi-
siti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro; 

  Decreta:  
 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono 
iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 9 maggio 2022 
 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

     Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012   

     1) 185476 ENA Società tra professionisti a responsabilità limitata, 
partita IVA 03923340040, sede legale in Cuneo (CN). 

 2) 185477 Revieurope S.r.l., partita iva 12318230963, sede legale 
in Milano (MI). 

 3) 185478 SDM Audit S.r.l.s., partita iva 07022040823, sede legale 
in Palermo (PA). 

 4) 185479 SGR Società generale revisione S.r.l., partita iva 
12332960967, sede legale in Milano (MI).   

  22E06723  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di fun-
zionario della comunicazione, area III, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede 
in Roma - via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istitu-
zionale all’indirizzo: www.aifa.gov.it la graduatoria generale di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quat-
tro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario della 
comunicazione area III - posizione economica F 1 - nel ruolo del perso-
nale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021. 

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

  22E06913 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE LIGURE DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 177 del 5 mag-
gio 2022 ed in applicazione dell’art. 5 del vigente regolamento per il 
reclutamento del personale, è indetto concorso pubblico, per titoli e 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di 
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collaboratore amministrativo professionale, categoria D del C.C.N.L. 
del Comparto sanità vigente. 

 Requisiti di ammissione di carattere specifico. 
  Laurea magistrale o laurea specialistica in una delle seguenti classi:  

 LM 56 - Scienze dell’economia; 
 o 64/S - Scienze dell’economia; 
 LM 77 - Scienze economico-aziendali; 
 o 84/S - Scienze economico-aziendali; 
 LM 63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
 o 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni, 
 o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato o 

diploma di laurea equipollente. 
 La domanda di ammissione alla selezione, resa dal candidato ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, dovrà pervenire, a 
pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della 
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale di A.R.P.A.L. e nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV. 

 Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivol-
gersi all’ U.O. Risorse umane, telefono 010.6437249 - 215, mail: rum@
arpal.liguria.it   

  22E06865 

   AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL 
PIEMONTE NORD DI NOVARA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto nel settore della comunicazione, cate-
goria D, a tempo pieno e determinato della durata di tre 
anni rinnovabili di altri due.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
a tempo pieno e determinato di una unità, nel profilo di esperto nel 
settore della comunicazione, da inquadrare nella categoria D, posizione 
economica D1, durata tre anni, rinnovabili di altri due. 

 Scadenza della 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». 

 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della 
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemonte-
nord.it - Amministrazione trasparente - Concorsi.   

  22E06822 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MARE DI SICILIA ORIENTALE DI AUGUSTA

      Rimodulazione del numero dei posti relativi alle selezioni 
pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di taluni 
posti di seconda fascia funzionale, a tempo indeterminato, 
per la segreteria tecnico operativa.    

     L’AdSP del Mare di Sicilia orientale, con d.p. n. 14/22 del 27 aprile 
2022, in ragione e conseguenza delle procedure di cui alla circolare 
n. 03/2017 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione, in materia di valorizzazione dell’esperienza 
professionale del personale titolare di contratto di lavoro flessibile e supe-
ramento del precariato, ha rimodulato il numero dei posti messi a concorso 
nell’ambito delle procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di trentadue unità profes-
sionali di seconda fascia, da inserire nella segreteria tecnico operativa, di cui 
agli avvisi pubblicati, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 10 luglio 2020. 

 Ai fini degli obblighi di trasparenza la tabella relativa alla rimodu-
lazione suddetta è consultabile sul sito www.adspmaresiciliaorientale.
it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso, ove 
pubblica la versione integrale del d.p. n. 14/22.   

  22E06724 

   ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI PISA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operatore amministrativo, area funzionale B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura concorsuale, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno (36/36   ore)   ed indeterminato di operatore ammi-
nistrativo nell’area funzionale B, posizione economica B1 del C.C.N.L. 
comparto enti pubblici non economici. 

 Sede di lavoro: Ordine delle professioni di Pisa - via Pietro Meta-
stasio n. 17 - 56017 San Giuliano Terme (Pisa). 

 Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 12:00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere 
acquisiti consultando il sito internet www.opipisa.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segre-
teria dell’ente al numero telefonico 050/877022.   

  22E06725  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 

posti di collaboratore tecnico, VI livello, a tempo pieno ed 
indeterminato, per talune strutture.    

     Si comunica sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e for-
mazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR https://selezionion-
line.cnr.it i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di unità di 

personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI 
livello professionale, presso strutture del Consiglio nazionale delle 
ricerche: Bando n. 367.277 CTER SAC; Bando n. 367.278 CTER 
SAC; Bando n. 367.279 CTER SAC; Bando n. 367.280 CTER 
SAC; Bando n. 367.281 CTER SAC; Bando n. 367.282 CTER SAC; 
Bando n. 367.283 CTER SAC; Bando n. 367.284 CTER SAC; Bando 
n. 367.293 CTER SAC. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.   

  22E06732 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di tecnologo, III livello, a  tempo pieno ed indetermi-
nato, per talune strutture.    

     Si comunica sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it   (sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR   https://selezionionline.
cnr.it   i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di unità di personale 
con profilo di tecnologo - III livello professionale, presso strutture del 
Consiglio nazionale delle ricerche: Bando n. 367.285 TEC SAC; Bando 
n. 367.286 TEC SAC; Bando n. 367.287 TEC SAC; Bando n. 367.288 
TEC SAC; Bando n. 367.289 TEC SAC; Bando n. 367.290 TEC SAC; 
Bando n. 367.291 TEC SAC; Bando n. 367.292 TEC SAC. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.   

  22E06733 

       Accertamento della regolarità del procedimento e nomina 
del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore di ammini-
strazione, VII livello, appartenente alle categorie riserva-
tarie di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, a tempo pieno 
ed indeterminato, residenti nella Regione Puglia.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it   (sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line     CNR    https://selezionionline.cnr.
it   il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento e 
nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo 
di collaboratore di amministrazione - VII livello professionale apparte-
nente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, residenti nella Regione Puglia - Bando n. 318.2 IC CA BA 
(Bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019).   

  22E06735 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA

      Conferimento di una borsa di studio    

     Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto sele-
zione pubblica per una borsa di studio per laureati per ricerche nel 
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Valuta-
zione del recupero funzionale dopo lesione spinale tramite terapia con 
cellule staminali neurali», da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze 
del CNR di Pisa. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte 
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.
BS.002/2022-PI e indirizzate al direttore dell’Istituto di neuroscienze 
del CNR protocollo.in@pec.cnr.it dovranno essere inviate tramite posta 
elettronica certificata entro il termine perentorio di venti giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR 
all’indirizzo www.urp.cnr.it (   link    formazione e lavoro).   

  22E06738 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA

DEI MATERIALI CERAMICI DI FAENZA

      Procedura di selezione, per titoli e prova e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore, III livello.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e prova e colloquio, ai sensi 
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi 
dell’art. 83 del CCNL del compatto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, 
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con pro-
filo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di scienza 
e tecnologia dei materiali ceramici (ISTEC) Faenza (RA), ai sensi 
dell’art. 10, comma 3, lettera   b)   del «Disciplinare concernente le assun-
zioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato». 

 Il relativo bando n. 390.3 FA ISTEC è pubblicato sul sito istitu-
zionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni    on-line    CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://
selezionionline.cnr.it   - entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende 
differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.   

  22E06734 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

A. FAEDO DI PISA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.    

      Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto 
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, 
di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo - III 
livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. 
Faedo» di Pisa. (Bando n. 390.17 TEC ISTI). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E06739 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE

PER L’ENERGIA NICOLA GIORDANO DI MESSINA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di un anno.    

     Si avvisa che l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola 
Giordano» di Messina, del CNR ha indetto selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istru-
zione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 di una 
unità di personale di ricercatore livello III presso l’Istituto tecnolo-
gie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» di Messina. [Avviso 
n. 390.21 RIC ITAE]. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via 

internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area 
concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://selezionionline.cnr.it 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro 
le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
permetterà più l’accesso alla procedura. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale l’Istituto tec-
nologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» del CNR ed è altresì 
disponibile sul sito internet del CNR ufficio relazioni con il pubblico 
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione, e sul sito internet dell’Isti-
tuto   www.cnr.itae.it   

  22E06721 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA

E L’ONCOLOGIA SPERIMENTALE G. SALVATORE DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio    

      Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia speri-
mentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una selezione pubblica a 
una borsa di studio per laureati in:  

 titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze bio-
logiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e 
veterinario; 

 decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS 6/S laurea specialistica 
in biologia, CLS 9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, far-
maceutiche e veterinarie; 

 decreto ministeriale 9 luglio 2009 LM-6 laurea magistrale in 
biologia, LM-9 laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceu-
tiche e veterinarie. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 14/2022, 
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata 
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. 
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro trenta giorni 
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria 
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’in-
dirizzo www.urp.cnr.it    link    formazione.   

  22E06737 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE

E LE BIOTECNOLOGIE DI MESSINA

      Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la 
sede secondaria di Ancona    

     Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie 
marine del CNR, ha indetto selezione pubblica, per una borsa di stu-
dio per laureati per ricerche inerente all’area scientifica «Scienze del 
sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso la sede 
secondaria di Ancona. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando n. 
IRBIM-BS-005-2022-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse 
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite Posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it 
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previ-
sto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biolo-
giche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).   

  22E06736 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso il 
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’at-
tribuzione di un assegno di ricerca della durata di diciotto mesi, sulla 
tematica «Sviluppo di prodotti fermentati alternativi a base di lupino 
bianco mediante selezione di microrganismi di interesse funzionale» 
nell’ambito del progetto Divinfood, da svolgersi presso la sede di Lodi 
del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA). 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito 
www.crea.gov.it Sezione Gare e Concorsi > assegni di ricerca. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando 
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con 
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e 
acquacoltura - viale piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  22E06740 
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   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 i Laboratori nazionali di Frascati.    

     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 studio, simula-
zione, realizzazione di sistemi di generazione e accelerazione di parti-
celle mediante plasmi e relative diagnostiche. (Bando n. 24414/2022). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazio-
nali di Frascati 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 della lau-
rea specialistica o della laurea magistrale in fisica e 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; 

 aver svolto per un triennio post-laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica o laurea magistrale attività professionale o di ricerca 
nell’ambito degli acceleratori di particelle e nell’utilizzo dei laser di 
potenza e nei sistemi diagnostici non convenzionali per fotoni e parti-
celle di alta energia anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad 
attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnolo-
gica o borse di studio. Tali attività dovranno essere svolte presso uni-
versità 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. 
 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 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

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

  22E06726 

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

     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 dalla pro-
gettazione    hardware    alla progettazione    firmware    e    software    di sistemi 
di acquisizione e    data processing    a larga banda basati su    Application 
Specific Integrated Circuits    (ASIC) e schede PCI    express    equipaggiate 
con FPGA (   Field Programmable Gate Arrays   ) e dedicati a rivelatori 
innovativi per esperimenti in fisica delle alte energie e in campi atti-
nenti. (Bando n. 24415/2022). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Ferrara 
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 ingegneria elettro-
nica o 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; 

 aver svolto per un triennio post-laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica o laurea magistrale attività professionale o di ricerca 
nello sviluppo,    hardware   ,    firmware    e    software   , di sistemi di acquisi-
zione e    data processing    a larga banda, basati su schede dotate di FPGA 
ed interfaccia PCI    express   , ed applicati, in associazione ad ASIC, ad 
esperimenti in fisica delle alte energie e ad attività assimilabili, anche 
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate 
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. 
Tali attività dovranno essere 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 ingegneria elet-
tronica o in fisica. 

 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 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

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

  22E06727 

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

     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 progettazione e 
gestione di elettronica per esperimenti di fisica nucleare e subnucleare, 
anche rivolta al trasferimento tecnologico e alle applicazioni in ambito 
beni culturali. (Bando n. 24416/2022). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Roma 
Tre 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 ingegneria elettro-
nica 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; 

 aver svolto per un triennio, post-laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica o laurea magistrale attività professionale o di ricerca 
in progettazione di elettronica di    front-end    analogica, anche nell’ambito 
di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’am-
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bito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività 
dovranno essere 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 ingegneria o 
fisica. 

 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 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

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

  22E06728 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, 
per la sezione di Torino.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con 
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di progettazione, 
collaudo ed integrazione nell’apparato sperimentale di circuiti VLSI 
analogici e    mixed-signal    e sviluppo di sistemi di    test    per la loro caratte-
rizzazione in laboratorio; progettazione    front-end    e    back-end    di circuiti 
elettronici digitali. (Bando n. 24417/2022). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Torino 
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 ingegneria elettronica 
o 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; 

 aver svolto per un triennio post-laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica o laurea magistrale attività professionale o di ricerca 
in settori pertinenti alle attività previste per il posto a concorso, anche 
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate 
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca 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 attinente all’atti-
vità prevista dal bando. 

 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 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

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

  22E06729 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di ricercatore III livello, a tempo indetermi-
nato, per varie sedi.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice con-
corso pubblico, per titoli ed esami, in attuazione del decreto mini-
steriale n. 802/2020, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
dodici unità di personale nel profilo professionale di ricercatore 
- III livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia da destinare a varie sedi dell’Istituto - codice bando 
12RIC-DM802-05-2022. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite 
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it - specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 
12RIC-DM802-05-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito inter-
net www.ingv.it   

  22E06730 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, 
per varie sedi.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice con-
corso pubblico, per titoli ed esami, in attuazione del decreto 
ministeriale n. 802/2020, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di sette unità di personale nel profilo professionale di tecnologo 
- III livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia da destinare a varie sedi dell’Istituto - codice bando 
7TEC-DM802-05-2022. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite 
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 7TEC-
DM802-05-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   

  22E06731  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di meccanica.    

      Si comunica che con d.r. 20 maggio 2022, n. 5026 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore di ruolo 
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, codice procedura 2022_PRA_DMEC_2 per il settore concorsuale e il 
Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 
- Tecnologie e sistemi di lavorazione. 

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

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

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E06875 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 5019 del 19 maggio 2022, prot. n. 127365 ad un posto a tempo indeterminato di 
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno - trentasei ore settimanali - per il Dipartimento di architettura, 
ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del Politecnico di Milano, 2022_PTA_TI_D_DABC_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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, protocollo 
e archivio/mail,    registration office and archive    del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

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

 a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio indirizzo di pec personale all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it - entro il 
suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un 
indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli 
allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF ) che non possono contenere macroistruzioni o 
codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e 
copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec Domanda - Procedura di 
selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DABC_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 amministrativo (tel. 02 23992271).   

  22E06876 
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   POLITECNICO DI TORINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, area amministra-
tiva - gestionale, per il Distretto del Dipartimento di scienza applicata e tecnologia e concorsi pubblici, per esami e per 
titoli ed esami, per la formazione di graduatorie utili per la copertura di posti di categoria D e C, a tempo indeterminato 
o determinato e pieno.    

      Si avvisa che il Politecnico di Torino ha attivato i seguenti concorsi pubblici:  

  

Codice concorso 
Scadenza 
presentazione 
domande  

Struttura Selezione 

07/22/TI 

D.D.G. n. 713   

del 9/05/2022  

entro e non oltre 
le ore 15:00 
15/06/2022 

Distretto del Dipartimento 
Scienza Applicata e 
Tecnologia (D.SAT) 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 
1 posto di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area amministrativa - gestionale, con contratto 
di lavoro subordinato a tempo pieno e 
indeterminato, presso il Distretto del Dipartimento 
di Scienza Applicata e Tecnologia di questo 
Politecnico per lo svolgimento di compiti inerenti il 
supporto ai processi di acquisizione di beni e servizi 
per il funzionamento del Laboratorio di Microscopia 
del Dipartimento di Eccellenza di Scienza Applicata 
e Tecnologia.  

 

03/22/GR   

D.D.G. n. 709         
del  9/05/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
30/06/2022 

Area Amministrazione, 
Pianificazione e Finanza 

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato e in 
regime di tempo pieno di categoria D, posizione 
economica D1, dell’area amministrativa - gestionale 
presso l’Area Amministrazione, Pianificazione e 
Finanza di questo Politecnico, per lo svolgimento di 
attività connesse alla “Gestione dei processi 
economico-finanziari in ambito universitario” . 

 

04/22/GR   

D.D.G. n.  710        
del  9/05/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
30/06/2022 

Area Amministrazione, 
Pianificazione e Finanza 

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato e in 
regime di tempo pieno di categoria C, posizione 
economica C1, dell’area amministrativa l’Area 
Amministrazione, Pianificazione e Finanza di questo 
Politecnico, per lo svolgimento di attività connesse 
alla “Gestione dei processi economico-finanziari in 
ambito universitario” – cod. 04/22/GR   

 

05/22/GR   

D.D.G. n. 711          
del  9/05/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
30/06/2022 

Area Information 
Technology 

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato e in 
regime di tempo pieno di categoria C, posizione 
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati presso l’Area Information 
Technology di questo Politecnico, per lo 
svolgimento di attività connesse al “Rafforzamento 
dei servizi di supporto amministrativo collegati alla 
ricerca, al trasferimento tecnologico, al controllo di 
gestione, all’ internazionalizzazione e alla 
digitalizzazione/Applicativi” – cod. 05/22/GR   
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06/22/GR   
D.D.G. n. 712         
del  9/05/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
30/06/2022 

Area Information 
Technology 

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato e in 
regime di tempo pieno di categoria C, posizione 
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati presso l’Area Information 
Technology di questo Politecnico, per lo 
svolgimento di attività connesse al “Rafforzamento 
dei servizi di supporto amministrativo collegati alla 
ricerca, al trasferimento tecnologico, al controllo di 
gestione, all’ internazionalizzazione e alla 
digitalizzazione/ Programmazione Reti” – cod. 
06/22/GR   

 

07/22/GR   

D.D.G. n. 714         
del  9/05/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
30/06/2022 

Area Information 
Technology 

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato e in 
regime di tempo pieno di categoria C, posizione 
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati presso l’Area Information 
Technology di questo Politecnico, per lo 
svolgimento di attività connesse al “Rafforzamento 
dei servizi di supporto amministrativo collegati alla 
ricerca, al trasferimento tecnologico, al controllo di 
gestione, all’ internazionalizzazione e alla 
digitalizzazione/Sistemi” – cod. 07/22/GR   

 

08/22/GR   

D.D.G. n.  715         
del  9/05/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
30/06/2022 

Cultura e Comunicazione 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
formazione di una graduatoria utile alla costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato e in regime di tempo pieno di 
categoria D, posizione economica D1, dell’area 
biblioteche presso l’Area Cultura e Comunicazione – 
Servizio Sistema Bibliotecario di questo Politecnico. 
– cod. 08/22/GR   

 

09/22/GR   

D.D.G. n. 716         
del  9/05/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
30/06/2022 

Cultura e Comunicazione 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
formazione di una graduatoria utile alla costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato e in regime di tempo pieno di 
categoria C, posizione economica C1, dell’area 
biblioteche presso l’Area Cultura e Comunicazione – 
Servizio Sistema Bibliotecario di questo Politecnico. 
– cod. 09/22/GR   

 

 
   I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, saranno pubblicati all’albo    on-line    

dell’Ateneo e sul sito    web    dell’amministrazione all’indirizzo   https://careers.polito.it   - il giorno di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione alle selezioni dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità e i termini riportate nei bandi. Non 
saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i termini indicati nei bandi stessi. 

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

  22E06803 
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   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Modifica della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato pieno, settore concorsuale 05/A1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE  

 Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 

criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 Visto il d.r. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con cui è stata dispo-
sta la modifica dello statuto di questa Università; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il d.r. n. 2991/2021 del 16 novembre 2021, prot. n. 95028; 
 Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato di tipologia A emanato con d.r. n. 2578 dell’11 otto-
bre 2017; 

 Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa 
per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A con regime 
di tempo pieno, settore scientifico-disciplinare BIO/03 - settore con-
corsuale 05/A1 nel Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2021 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di biologia ambien-
tale convocato in Google Meet e mista il 16 febbraio 2022 dove sono 
state proposte le terne con i nomi dei candidati per la commissione giu-
dicatrice così come previsto dall’art. 6 del regolamento suindicato; 

 Visto il decreto n. 40 del 24 febbraio 2022 in cui è stata nomi-
nata la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A (RTD) settore 
scientifico-disciplinare BIO/03 - settore concorsuale 05/A1 in regime di 
tempo pieno - pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022; 

 Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto 
di notorietà (articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445) resa dalla prof.ssa Laura Zucconi Galli 
Fonseca; 

 Accertata la coincidenza dei dati ivi riportati con quelli della per-
sona considerata    ab origine    idonea ad essere inserita nella commissione 
su indicata e con gli elementi caratterizzanti il profilo professionale di 
professore associato dell’Università della Tuscia - settore scientifico-
disciplinare BIO/03 - settore concorsuale 05/A1; 

  Decreta:  

 La modifica della commissione per il reclutamento di un posto 
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A 
(RTD) settore scientifico-disciplinare BIO/03 - settore concorsuale 05/
A1 in regime di tempo pieno presso il Dipartimento di biologia ambien-
tale - Università di Roma «La Sapienza» intervenuta a seguito della cor-
rezione e parziale modifica integrativa del nominativo del commissario 
prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca PA dell’Università della Tuscia 
- settore scientifico-disciplinare BIO/03 - settore concorsuale 05/A1. 

  La commissione è composta dai seguenti prof.ri:  
  membri effettivi:  

 prof.ssa Maria Maddalena Altamura - PO dell’Università di 
Roma La Sapienza - settore scientifico-disciplinare BIO/01 - settore 
concorsuale 05/A1 - mariamaddalena.altamura@uniroma1.it 

 prof.ssa Solveig Tosi - PO dell’Università di Pavia - settore 
scientifico-disciplinare BIO/02 - settore concorsuale 05/A1 - solveig.
tosi@unipv.it 

 prof.ssa Laura Zucconi Galli Fonseca - PA Università della 
Tuscia - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - settore concorsuale 05/
A1 - zucconi@unitus.it 

  membri supplenti:  
 prof.ssa Maria Consolata Siniscalco - PO Università di Torino 

- settore scientifico-disciplinare BIO/03 - settore concorsuale 05/A1 - 
consolata.siniscalco@unito.it 

 prof.ssa Giovanna Cristina Varese - PO Università di Torino 
- settore scientifico-disciplinare BIO/02 - settore concorsuale 05/A1 - 
cristina.varese@unito.it 

 prof.ssa Mirca Zotti - PA Università di Genova - settore scien-
tifico-disciplinare BIO/03 - settore concorsuale 05/A1 - mirca.zotti@
unige.it 

 Il presente decreto non modifica i termini di ricusazione già decorsi 
e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell’Università 
degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi-personale-docente 

 Roma, 10 maggio 2022 

 Il direttore: ALTAMURA   

  22E06795 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni e pieno, settore concorsuale 09/A1, per il Diparti-
mento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica.    

     È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per 
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integra-
tiva e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 
ricerca relativo al seguente progetto «Sistemi di navigazione ibrida per 
lanciatori basati su tecnologie di data fusion, reti di sensori a basso costo 
e materiali innovativi/   Hybrid navigation system for launchers   ,    based 
on data fusion techniques of low cost sensor networks and innovative 
materials   ». 

 (Responsabile scientifico prof. Fabio Santoni), per il settore con-
corsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - presso il 
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica (DIAEE) ed energe-
tica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana, 
18 - 00184 Roma (Italia). 

 Dal giorno successivo a quello della 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. 

  Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sul sito web dell’Ateneo:   http://www2.uniroma1.it/organiz-
zazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php 

 sul sito web del Dipartimento:   http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi 

 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it 
 e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  22E06796 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di biologia e biotecnologie Charles Darwin.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria 
C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza 
Università di Roma ed in particolare del Dipartimento di biologia e 
biotecnologie Charles Darwin. Codice concorso: 1/C/DIP-BIOLOGIA 
BIOTEC C. Darwin. 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà 
reso disponibile:  

 per via telematica sul sito di questo Ateneo: https://web.uni-
roma1.it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80   

  22E06797 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato della durata di anni tre eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concor-
suale 13/A1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifica-

zioni, ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto dell’8 febbraio 2022 relativa all’attivazione della procedura per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con 
regime di impegno a tempo pieno; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195 del 
25 giugno 2020; 

 Visto il bando pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 
29 marzo 2022 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno 
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 
programma di ricerca relativo al seguente progetto «Modelli e metodi 
per l’economia politica» (responsabile scientifico prof. Giovanni Di 
Bartolomeo), per il settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 - presso il Dipartimento di economia e diritto 
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» in via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma. 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di economia e 
diritto del 10 maggio 2022 relativa alla selezione dei componenti la 
commissione; 

  Dispone:  

  che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
pieno di tipologia «A» risulta così composta:  

  membri interni:  
 prof. Carmelo Parello P.O. - Sapienza Università di Roma; 
 prof.ssa Marianna Belloc P.O. - Sapienza Università di Roma 

(supplente); 
  membri effettivi:  

 prof. Guglielmo Barone P.A. - Università di Bologna; 
 prof.ssa Concetta Mendolicchio P.A. - Università di Genova; 

  membri supplenti:  
 prof.ssa Raffaella Coppier P.A. - Università di Macerata; 
 prof. Giovanni Pica P.A. - Università degli studi di Milano - 

La Statale. 
 II presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pub-

blico mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

 Roma, 10 maggio 2022 

 Il direttore: DI BARTOLOMEO   

  22E06798 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato per la durata di tre anni e definito, 
settore concorsuale 06/B1.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA

CLINICA E MOLECOLARE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

e in particolare l’art. 24; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la Convenzione di ricerca stipulata tra il Dipartimento di 
medicina clinica e molecolare (ovvero l’Università degli studi di Roma 
«La Sapienza») e la società Novartis Farma S.p.a., approvata con deli-
bera del Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2020; 

 Vista la delibera n. 211 del 25 giugno 2020 con la quale il Consiglio 
di amministrazione ha approvato l’attivazione di una procedura selettiva 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, 
con regime di impegno a tempo definito, per la durata di tre anni, per 
il settore scientifico-disciplinare MED/09, settore concorsuale 06/B1, 
per la realizzazione della linea di ricerca «Nuovi meccanismi fisiopato-
logici CGRPcorrelati della emicrania e basi innovative nella terapia di 
prevenzione» (Responsabile Scientifico: Prof. Paolo Martelletti); 

 Vista la copertura economico-finanziaria su fondi relativi alla sud-
detta Convenzione; 
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 Visto il provvedimento n. 121/2021 - prot. 1362 del 9 settembre 
2021 con il quale è stata annullata l’approvazione degli atti della pro-
cedura concorsuale n. 2-2020 RTD-A prot. n. 68 del 13 gennaio 2021; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina clinica 
e molecolare, seduta del 13 dicembre 2021, relativa all’approvazione 
di una nuova procedura di reclutamento di n. 1 RTDA per il settore 
scientifico-disciplinare MED/09, settore concorsuale 06/B1; 

 Vista la procedura n. 1-2022 RTD-A prot. n. 646 del 22 marzo 
2022, classif. VII/1 Rep. 45/2022 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 
2022) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
definito, per il settore concorsuale 06/B1 - Settore scientifico-discipli-
nare MED/09; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta 
del 4 maggio 2022, relativa all’approvazione di una commissione 
giudicatrice; 

  Dispone:  

  che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli 
ed eventuale colloquio, per il bando suindicato, sia così composta:  

 prof. Paolo Martelletti, PA MED/09 Sapienza Università di 
Roma 

 prof. Raffaele Antonelli Incalzi, PO MED/09 Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma 

 prof.ssa Teresa Vanessa Fiorentino, PA MED/09 Università 
Magna Graecia di Catanzaro; 

  Membri supplenti:  
 prof. Leonardo Alberto Sechi, PO MED/09 Università degli 

studi di Udine; 
 prof.ssa Francesca Santilli, PA MED/09 Università Gabriele 

D’Annunzio - Chieti. 
 Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato 

avviso mediante pubblicazione sul sito    web    del Dipartimento di medi-
cina clinica e molecolare e dell’Ateneo. 

 Roma, 6 maggio 2022 

 Il direttore: TAURINO   

  22E06802 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni e pieno, settore concorsuale 01/A3, per il Diparti-
mento di scienze statistiche.    

     È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgi-
mento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di ser-
vizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile 
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca rela-
tivo alla tematica «Teoria dei processi aleatori», per il settore concor-
suale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - presso il Dipar-
timento di scienze statistiche della Sapienza Università di Roma - p.le 
Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma. 

 Il vincitore dovrà svolgere attività didattica negli insegnamenti 
afferenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è attivata la pro-
cedura, in corsi di laurea e laurea magistrale di pertinenza del Diparti-
mento di scienze statistiche. 

 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. 

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

 sul sito    web     dell’Ateneo:  
 http://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/

bandi-personale-docente 
 sul sito    web     del Dipartimento di scienze statistiche:  

 http://www.dss.uniroma1.it 
  nonché in stralcio sul sito del Miur:  

 http://bandi.miur.it 
 e sul sito    web     dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E06879 

   SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA

      Valutazione comparativa per la chiamata di un profes-
sore di prima fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia 
contemporanea.    

     Si comunica che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, è 
indetta una procedura di valutazione comparativa di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della legge n. 240/2010 per un posto di professore di ruolo 
di prima fascia nell’area 11 - macrosettore 11/A - Discipline storiche - 
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea – settore scientifico-
disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea. 

 Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presen-
tate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta giorni succes-
sivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, detta scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ogni altra informazione è contenuta nel testo integrale del bando 
disponibile sul sito web di IMT   https://www.imtlucca.it/it/scuola-imt/
opportunita-lavoro/professor%20vacancies   e nella sezione dell’albo    on-
line    http://www.imtlucca.it/it/albo-online/   

  22E06813 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI 
BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, 
per il Dipartimento di scienze giuridiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 
12/B1 - Diritto commerciale e per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/04 - Diritto commerciale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 
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  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  22E06751 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e 
culture spagnola e ispanoamericane, per il Dipartimento 
di lingue, letterature e culture moderne.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 
10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane e per il 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  22E06752 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e 
culture inglese e angloamericana, per il Dipartimento di 
lingue, letterature e culture moderne.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana e per il 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua 
inglese. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  22E06753 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, servizi tecnici, macro 
area di diagnostica applicata alle scienze medico-veteri-
narie, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale 1130/182043 dell’8 settembre 2020, si 
dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande rela-
tivamente al concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, servizi tecnici macro area di diagnostica applicata alle scienze 
medico veterinarie, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche 
veterinarie (DIMEVET) di questo Ateneo (Rif. 2664), pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 34 del 29 aprile 2022. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quindici giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
web dell’Ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta  #!   

  22E06898 

   UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 

associato, settore concorsuale 13/A2.    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è indetta procedura 
di valutazione comparativa per un posto di professore associato per il 
seguente settore concorsuale/disciplinare:  

  CODICE 
PROCEDURA   TIPOLOGIA  SETTORE 

CONCORSUALE   SSD 

 6/2022   Associato  13/A2  SECS-P/02 

   
 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 

secondo le modalità indicate nel bando, scade il giorno 14 giugno 2022. 
 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.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»); 

  oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

 oppure sul sito    web     dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  22E06804 



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4331-5-2022

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO
      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area amministrativa-gestionale, 
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato 
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo 
il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pub-
blico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di catego-
ria D, area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo 
pieno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze 
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, presso l’Università degli studi di Bergamo - codice pica 
22PTA001 (D.D.G. rep. n. 39/2022 del 14 febbraio 2022 - pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022). La graduatoria di 
merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata 
sul sito    web    www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni. 

 Ai sensi dell’art. 10 del bando, 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. 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Catia Cuccui Servizio 
PTA, dirigenti e CEL - in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 
2052 669-583-185, indirizzo di posta elettronica: concorsi.mobilita@
unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it   

  22E06806 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area 
servizi generali e tecnici, per lo Stabulario di Camerino.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
categoria B, posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime 
di tempo pieno, per le esigenze dello Stabulario dell’Università degli 
studi di Camerino, sede di lavoro Camerino. 

 Dal giorno successivo a quello della 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 
espressamente indicate nell’art. 4 del bando disposizione del direttore 
generale prot. n. 31523 del 10 maggio 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato, 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è 
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università degli studi 
di Camerino   http://www.unicam.it   al seguente indirizzo: https://www.
unicam.it/Ateneo/bandi?tipo_bando=Bando%20di%20concorso%20
Personale%20Tecnico%20amministrativo#tab1 

 Il responsabile del procedimento in questione è: la dott.ssa Anna 
Silano, tel. 0737/402024, e-mail:   anna.silano@unicam.it   

  22E06801 

   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
      Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti 

di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, 
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo 
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:  

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto 
di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 
ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), 
per il settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello 
sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche 
delle attività motorie, indetta con d.r. n. 199/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomo-
lecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare 
- settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, indetta 
con d.r. n. 200/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomo-
lecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’eser-
cizio fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 
Metodi e didattiche delle attività sportive, indetta con d.r. n. 201/2022 
del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze pure e 
applicate (DiSPeA), per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica 
- settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, indetta con 
d.r. n. 202/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze pure e 
applicate (DiSPeA), per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - 
Fisica sperimentale, indetta con d.r. n. 203/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umani-
stici (DISTUM), per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature 
e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, indetta con d.r. 
n. 204/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umanistici 
(DISTUM), per il settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina 
- settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura 
latina, indetta con d.r. n. 205/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze 
della comunicazione, studi umanistici e internazionali (DISCUI), per il 
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comuni-
cativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, indetta con d.r. n. 206/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze 
della comunicazione, studi umanistici e internazionali (DISCUI), per il 
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - set-
tore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingua e letterature della Cina e 
dell’Asia sud-orientale, indetta con d.r. n. 207/2022 del 2 maggio 2022; 
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 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze della 
comunicazione, studi umanistici e internazionali (DISCUI), per il set-
tore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze 
- settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica 
romanza, indetta con d.r. n. 208/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza 
(DiGiur), per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - set-
tore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, indetta con 
d.r. n. 209/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza 
(DiGiur), per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - set-
tore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, indetta con 
d.r. n. 210/2022 del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia, 
società, politica (DESP), per il settore concorsuale 13/B4 - Economia 
degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale, indetta con d.r. n. 211/2022 
del 2 maggio 2022; 

 una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un 
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia, 
società, politica (DESP), per il settore concorsuale 07/A1 - Economia 
agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia 
ed estimo rurale, indetta con d.r. n. 212/2022 del 2 maggio 2022. 

 Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure 
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro 
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- a pena esclusione. 

 Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il 
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno 
feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - i bandi inte-
grali sono resi immediatamente disponibili sul sito web d’Ateneo (http://
www.uniurb.it/rtd), del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  22E06810 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-

catore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti.    

     L’Università degli studi dell’Aquila, con d.r. n. 673/2022 del 
6 maggio 2022, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione 
di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive per 
l’assunzione di due ricercatrici/ricercatori con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato di durata triennale:  

 Dipartimento   Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare 

  1  Dipartimento di 
Scienze Umane  10/A1 - Archeologia 

 L-ANT/06 - 
Etruscologia e 
antichità italiche 

  2 
 Dipartimento di 
Ingegneria e scienze 
dell’informazione e 
matematica 

 13/D1 - Statistica  SECS-S/01 
- Statistica 

   
 Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro 

che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo   http://www.univaq.
it/section.php?id=1391   e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indi-
rizzo   http://www.univaq.it/section.php?id=1532   

  22E06746 

       Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per 
vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Con d.r. rep. n. 674/2022 del 6 maggio 2022 l’Università degli 
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura 
selettiva per l’assunzione di quattro posti di ricercatrice/ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata 
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, come di seguito:  

     Dipartimento   Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare  N. posti 

  1  

 Dipartimento 
di ingegneria 
civile, edile - 
Architettura e 
ambientale 

 08/A1 - Idrau-
lica, idrologia, 
costruzioni 
idrauliche e 
marittime 

 ICAR/02 - 
Costruzioni 
idrauliche e 
marittime e 
idrologia 

 1 

  2  08/B2 - Scienza 
delle costruzioni 

 ICAR/08 - 
Scienza delle 
costruzioni 

 1
(posto A) 

  3  08/B2 - Scienza 
delle costruzioni 

 ICAR/08 - 
Scienza delle 
costruzioni 

 1
(posto B) 

  4  08/B3 - Tecnica 
delle costruzioni 

 ICAR/09 - 
Tecnica delle 
costruzioni 

 1 

   
  Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro 

che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo   http://www.univaq.
it/section.php?id=1391   e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indi-
rizzo   http://www.univaq.it/section.php?id=1532   

  22E06747 
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   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Valutazioni comparative per la chiamata di sei professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di sei professori universitari di 
ruolo di seconda fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, presso questo Ateneo, quale professore associato 
di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)   , o non sono stati titolari di 
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’ultimo triennio presso questo Ateneo (codice di riferimento 2_PA_2022_18C4), come di 
seguito indicato:  

 DIPARTIMENTO  SETTORE 
CONCORSUALE 

 SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

 N.
Posti 

 N. SCHEDA 
RIFERIMENTO 
PROCEDURA 

 CODICE IDENTIFICA-
TIVO PROCEDURA  

 Fisica «Ettore 
Pancini» 

 02/B1 - Fisica sperimen-
tale della materia 

 FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia  1  Scheda 1   2_PA_2022_18C4_01 

 Giurisprudenza  12/D1 - Diritto 
amministrativo  IUS/10 - Diritto amministrativo  1  Scheda 2   2_PA_2022_18C4_02 

 Ingegneria 
industrale 

  09/A1 - Ingegneria 
aeronautica, aerospaziale 

e navale 
 ING-IND/01 - Architettura navale  1  Scheda 3   2_PA_2022_18C4_03 

 Medicina clinica e 
chirurgia 

 06/D4 - Malattie cutanee, 
malattie infettive e malat-
tie dell’apparato digerente 

 MED/35 - Malattie cutanee e 
veneree  1  Scheda 4   2_PA_2022_18C4_04 

 Scienze della 
terra, dell’am-
biente e delle 
risorse 

 04/A4 - Geofisica  GEO/10 - Geofisica della terra solida  1  Scheda 5   2_PA_2022_18C4_05 

 Studi umanistici  10/F1 - Letteratura 
italiana  L-FIL-LET/10 -Letteratura italiana  1  Scheda 6   2_PA_2022_18C4_06 

   
 Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istitu-
zionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:   http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare 
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 08125377293391731046; email:   gi.pagano@unina.it   -   antonio.limongelli@unina.it   -   carmine.vecchione@unina.it   

  22E06754 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni, settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti (codice di riferimento 2_RTDB_2022), come di seguito specificato:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  N. posti  Codice identificativo procedura 

 giurisprudenza  12/H2 - Storia del diritto 
medievale e moderno 

 IUS/19 - Storia del diritto 
medievale e moderno  1  2_RTDB_2022_01 

   
 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 di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istitu-
zionale 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 Giulio Cesare 
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@
unina.it   

  22E06755 
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       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni, settore concorsuale 07/H3 - Malattie 
infettive e parassitarie degli animali, per il Dipartimento 
di medicina veterinaria e produzioni animali.    

     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 (codice di 
riferimento 2FA_RTDA_2022), come di seguito specificato:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Codice identifi-
cativo procedura 

 Medicina 
veterinaria e 
produzioni 

animali 

 07/H3 - 
Malattie 

infettive e 
parassitarie 

degli animali 

 VET/06 - 
Parassitolo-

gia e malattie 
parassitarie 

degli animali 

 1  2FA_
RTDA_2022_01 

   
 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 
di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «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 Giulio 
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046, 
   e-mail   : gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.
vecchione@unina.it   

  22E06756 

       Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni, vari settori concorsuali, per il Dipar-
timento di medicina molecolare e biotecnologie mediche.    

     Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di tre ricercatori 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 (codice di 
riferimento 1_RTDA_2022), come di seguito specificato:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Codice identifi-
cativo procedura 

 Medicina 
molecolare e 
biotecnologie 

mediche 

 05/E1 - 
Biochimica 

generale 
 BIO/10 

- Biochimica  1  1_
RTDA_2022_01 

 Medicina 
molecolare e 
biotecnologie 

mediche 

 05/E2 - 
Biologia 

molecolare 

 BIO/11 - 
Biologia 

molecolare 
 1  1_

RTDA_2022_02 

 Medicina 
molecolare e 
biotecnologie 

mediche 

 05/F1- Biolo-
gia applicata 

 BIO/13 - 
Biologia 
applicata 

 1  1_
RTDA_2022_03 

   
 Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate 

dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «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 Giulio 
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046, 
   e-mail   : gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.
vecchione@unina.it   

  22E06757 

   UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di scienze 
motorie, umane e della salute.    

      Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma 
«Foro Italico» è indetta la procedura di selezione per il reclutamento 
di un posto da ricercatore a tempo determinato tipologia a, con regime 
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze motorie, 
umane e della salute:  

 settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica; 

 numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici. 
 Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse 

secondo le indicazioni del bando di selezione. 
 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 

dieci 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 bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it - Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso perso-
nale docente. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  22E06808 

   UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area biblioteche, per l’area ricerca, 
sistema bibliotecario e documentale - divisione sistema 
bibliotecario e documentale.    

     L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per 
esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo a tempo inde-
terminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area biblio-
teche, per le esigenze dell’area ricerca, sistema bibliotecario e docu-
mentale – divisione sistema bibliotecario e documentale – procedura 
pta-2022-05. 

 Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti 
indicati nell’art. 3 del relativo bando. 

 Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti 
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso, 
disponibile sul sito web di Ateneo al    link   :   http://www.iuav.it/Lavora-
con/CONCORSI1/personale-1/index.htm 
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 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata sul sito   https://pica.cineca.it   e accessibile 
dal    link    specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro 
e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena 
esclusione. Qualora il termine di quindici giorni scada in un giorno 
festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indica-
zione della data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. Tale indi-
cazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle 
prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tec-
nico amministrativo e previdenza -   personale.amministrativo@iuav.it   
– 041/257 1576-2323.   

  22E06812 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Valutazione comparativa per la chiamata di sei professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010 
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 1262/2022 ha indetto le procedure selettive di valutazione 
comparativa per la chiamata in ruolo di sei professori di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i 
settori concorsuali di seguito indicati:  

 Dipartimento di civiltà antiche e moderne 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Posti 

 10/A1- Archeologia  L-ANT/08 - Archeologia cristiana e 
medievale  1 

   
 Dipartimento di ingegneria 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Posti 
 09/B2 - Impianti indu-

striali meccanici 
 ING-I ND/17 - Impianti industriali 

meccanici  1 

   
 Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle imma-

gini morfologiche e funzionali 

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 06/E1 - Chirurgia 
cardio-toraco-vascolare  MED/23 - Chirurgia cardiaca  1 

   
 Dipartimento di medicina clinica e sperimentale 

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 06/F4 - Malattie apparato locomo-
tore e medicina fisica e riabilitativa 

 MED/34 - Medicina 
fisica e riabilitativa  1 

   
 Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle imma-

gini morfologiche e funzionali 

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 06/E1 - Chirurgia 
cardio-toraco-vascolare  MED/21 - Chirurgia toracica  1 

 Dipartimento di scienze matematiche e informatiche scienze fisi-
che e scienze della terra 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Posti 
 01/A5 - Analisi numerica  MAT/08 -Analisi numerica  1 

   
 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande da parte dei candidati. 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del d.r. n. 1262/2022 è consultabile al seguente 
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» 
tipologia «Professori di prima e seconda fascia» (unità operativa docenti 
tel. 09067687238719; email: uop.docenti@unime.it)   

  22E06800 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di 

ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca 
sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Codice  Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare 

 Diparti-
mento  Posti 

 2022-RTDA-
053 

 12/E1 - 
Diritto 
internazionale 

 IUS/13 - Diritto 
internazionale 

 Giuri-
sprudenza 
(   School of 
Law   ) 

 1 

 2022-RTDA-
054 

 02/A2 - Fisica 
teorica delle 
interazioni 
fondamentali 

 FIS/02 - Fisica 
teorica modelli 
e metodi 
matematici 

 Fisica «G. 
Occhialini»  1 

 2022-RTDA-
055 

 13/D1 
- Statistica 

 SECS-S/01 
- Statistica 

 Economia, 
metodi 
quantitativi 
e strategie 
di impresa 

 1 

   
 Sono altresì indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricer-

catori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    
della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Codice  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Dipartimento  Posti 

 2022-
RTDB-051 

 05/H1 - Anato-
mia umana 

 BIO/16 - Ana-
tomia umana 

 Medicina 
e chirurgia 
(   School of 
Medicine 
and Surgery   ) 

 1 

 2022-
RTDB-052 

 11/E1 - Psico-
logia generale, 
psicobiologia e 
psicometria 

 M-PSI/02 - 
Psicobiologia 
e psicologia 
fisiologica 

 Psicologia  1 

   
 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-

lità di partecipazione, è consultabile sul sito    web    dell’Ateneo alla pagina: 
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte 

 L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del 
MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea 
all’indirizzo: https://euraxess.ec.europa.eu/ 
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 Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusi-
vamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uffi-
cio valutazioni comparative (   e-mail   : valutazionicomparative@unimib.it).   

  22E06878 

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

di custode e addetto alle attività di front-office, categoria 
B, a tempo indeterminato, area servizi generali e tecnici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di personale tecnico-amministrativo di categoria B, posizione 
economica B3, area servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, con funzioni di custode e addetto 
alle attività di    front-office    (cod. 3/2022). 

  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; 
 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministra-

zione@cert.unimol.it 
 Il messaggio di PEC dovrà riportare come oggetto: «Domanda di 

partecipazione al concorso categoria B (cod. 3/2022): nome e cognome 
del candidato». 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 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/   

  22E06743 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di categoria EP, a tempo indeterminato, area ammi-
nistrativa-gestionale, di cui due posti riservati al perso-
nale interno di categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cin-
que posti di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area 
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, di cui due riservati al personale in servizio a tempo inde-
terminato nella categoria D presso l’Università degli studi del Molise 
per la progressione di carriera ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 
n. 150/2009 (cod. 4/2022). 

  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; 
 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministra-

zione@cert.unimol.it 
 Il messaggio di PEC dovrà riportare come oggetto: «Domanda 

di partecipazione al concorso categoria EP (cod. 4/2022): nome e 
cognome del candidato». 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 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/   

  22E06744 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo determinato della durata 
di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di bioscienze e ter-
ritorio, riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di dodici 
mesi, in regime orario a tempo pieno, presso l’Università degli studi 
del Molise, per le esigenze del Dipartimento di Bioscienze e territorio, 
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o 
in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 (cod. 5/2022). 

  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. 

 Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo   amministra-
zione@cert.unimol.it   - Il messaggio di PEC dovrà riportare come 
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso tempo determinato 
categoria D (cod. 5/2022): nome e cognome del candidato». 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 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-determinato   

  22E06745 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 01/A2, per il corso di studio in 
ingegneria civile triennale L-7.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di ricercatore universitario    ex    lettera   A)   – 
punto 3, legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - settore 
concorsuale 01/A2 per il corso di studio in ingegneria civile triennale L-7. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal    curriculum    
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spe-
dita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo:   con-
corsi@pec.unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena 
di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro il termine 
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito   www.unicusano.it   - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricerca-
tore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.   

  22E06897 
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   UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di tecnico di laboratorio di biologia, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati.    

     È indetta la selezione pubblica n. 2022N32, per esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a 
tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova, tecnico di labo-
ratorio di biologia. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale 
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo 
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel 
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato   

  22E06805 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 70661 rep. n. 1144/2022 del 12 maggio 2022, procedura di sele-
zione per l’assunzione di quattro ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010 presso le 
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-
disciplinari indicati nella tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare 

 N. 
posti 

 Biologia e bio-
tecnologie «L. 
Spallanzani» 

 05/I2 - Microbiologia  BIO/19 
- Microbiologia  1 

 Matematica 
«F. Casorati» 

 01/A1 - Logica mate-
matica e matematiche 
complementari 

 MAT/04 - 
Matematiche 
complementari 

 1 

 Scienze del 
farmaco 

 03/D1 - Chimica e 
tecnologie farmaceu-
tiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari 

 CHIM/08 
- Chimica 
farmaceutica 

 1 

 Scienze 
del sistema 
nervoso e del 
comportamento 

 06/M1 - Igiene 
generale e applicata, 
scienze infermieristi-
che e statistica medica 

 MED/01 - Stati-
stica medica  1 

   
 Codice concorso 2022RTDA-4BIO-19. 
 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 

via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro 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». 

  Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:  
 http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-

corsi-per-personale-docente/articolo14484.html 
 del sito    web    dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio 
carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio 
Sanitario Nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato 
all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul por-
tale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio, tel. 0382/984978 
- 984934 - 984960,    e-mail   : servizio.personaledocente@unipv.it   

  22E06758 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 70662 rep. n. 1145/2022 del 12 maggio 2022, procedura di sele-
zione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010 presso le strut-
ture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disci-
plinari indicati nella tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Scienze del 
farmaco 

 03/D2 - Tecnolo-
gia, socioeconomia 
e normativa dei 
medicinali 

 CHIM/09 - Farma-
ceutico tecnologico 
applicativo 

 1 

 Scienze 
economiche e 
aziendali 

 13/D1 - Statistica  SECS-S/01 
- Statistica  1 

   
 Codice concorso 2022RTDA-2CHIM-09. 
 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 

via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:  
 http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-

corsi-per-personale-docente/articolo14484.html 
 del sito    web    dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio 
carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio 
Sanitario Nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato 
all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Por-
tale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio, tel. 0382/984978 
- 984934 - 984960,    e-mail   : servizio.personaledocente@unipv.it   

  22E06759 

       Procedura di selezione per la chiamata di due professori di 
prima fascia per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 70663 rep. n. 1146/2022 del 12 maggio 2022, la procedura di 
selezione per la chiamata di due professori di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto 
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare 
indicati nella tabella:  

  Dipartimento   settore concorsuale   settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

  Matematica 
«F. Casorati» 

  01/A3 - Analisi 
matematica, pro-
babilità e statistica 
matematica 

  MAT/05 – Analisi 
matematica  1 

  scienze 
economiche e 
aziendali 

  01/A3 - Analisi 
matematica, pro-
babilità e statistica 
matematica 

  MAT/06 - Proba-
bilità e statistica 
matematica 

 1 

   
 Codice concorso 2022PO18CO1-2MAT-05. 
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 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate 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». 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:   http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14482.html   del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla 
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rap-
porti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale 
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito 
del MIUR e sul portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio - 
tel. 0382/984978 – 984934 – 984960, e-mail:   servizio.personaledocente@
unipv.it   

  22E06814 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato della durata di tre anni e pieno, 
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, 
per il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1277 del 17 maggio 2022, ha bandito procedura pubblica di 
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-14):  

  per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed 
ambientale:  

 un posto per il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione archi-
tettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione archi-
tettonica e urbana. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo    on-line    dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito    web    dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compa-
rativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei 
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 
- 0755852368,    e-mail   : ufficio.concorsi@unipg.it).   

  22E06741 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni 
e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per 
il Dipartimento di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1278 del 17 maggio 2022, ha bandito procedura pubblica di 
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricer-

catore universitario a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-13):  

  per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia:  
 un posto per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 

applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scienti-
fico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo    on-line    dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito    web    dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compa-
rativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei 
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 
- 0755852368,    e-mail   : ufficio.concorsi@unipg.it).   

  22E06742 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Approvazione atti e graduatoria delle selezioni pubbliche, 
per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze 
e innovazione tecnologica.    

      Si comunica che sono stati approvati gli atti e la graduatoria delle 
seguenti selezioni:  

 D.D.G. rep. n. 606/2022 del 21 aprile 2022: approvazione atti 
della 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 dell’Università del Piemonte orientale, sede di Alessan-
dria (codice concorso: 2021-PTA-ND-10) indetta con D.D.G. rep. 
n. 1467/2021 dell’11 ottobre 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021; 

 D.D.G. rep. n. 605/2022 del 21 aprile 2022: approvazione atti 
della 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 sup-
porto ai laboratori di chimica presso il Dipartimento di scienze e inno-
vazione tecnologica dell’Università del Piemonte orientale, sede di 
Vercelli (codice concorso: 2021-PTA-ND-011) indetta con D.D.G. rep. 
n. 1468/2021 dell’11 ottobre 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021. 

 La graduatoria di merito è pubblicata all’albo e sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo:   https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-tecnico-
amministrativo-e-mobilit%C3%A0/pta 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrono i termini per la presentazione di eventuali impugnative.   

  22E06811 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4331-5-2022

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 07/H5 - Clinica chirur-
gica e ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di scienze 
veterinarie.    

      È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di profes-
sore universitario, seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di seguito indicata:  

 codice selezione PA2022-2-1; 
 Dipartimento di Scienze veterinarie 
 macrosettore: 07/H - Medicina veterinaria; 
 settore concorsuale: 07/H5 - Clinica chirurgica e ostetrica 

veterinaria; 
 settore scientifico disciplinare: VET/09 - Clinica chirurgica 

veterinaria; 
 n. posti: uno. 

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

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consul-
tabile sul sito dell’Università di Pisa (  https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=DOC  ). 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 giugno 2022.   

  22E06748 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A1 - 
Logica matematica e matematiche complementari, per il 
Dipartimento di matematica.    

     È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2022-4 - Dipartimento di matematica, set-
tore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche comple-
mentari, settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche com-
plementari, un posto. 

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

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consul-
tabile sul sito dell’Università di Pisa https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 1° luglio 2022.   

  22E06749 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirur-
gia e chirurgia maxillo-facciale, per il Dipartimento di 
ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina 
e chirurgia.    

      È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di profes-
sore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:  

 Codice selezione PO2022-2-1 - Dipartimento di ricerca trasla-
zionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, settore con-
corsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, settore 
scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia, un posto. 

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

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consul-
tabile sul sito dell’Università di Pisa https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=DOC 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 giugno 2022.   

  22E06750 

   UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS 
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH 

SCIENCES DI ROMA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica 
generale, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chi-
rurgia, in lingua inglese.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 125 del 6 maggio 2022, è 
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto 
di professore universitario di seconda fascia - settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Bio-
chimica - mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, per la Facoltà dipartimentale di medicina e 
chirurgia, in lingua inglese. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:  
 dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus 
 del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it 
 dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E06807 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS DI 
NOVEDRATE

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie appa-
rato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per la 
Facoltà di psicologia.    

      L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con d.r. n. 37/22 del 
3 maggio 2022, la selezione pubblica per il reclutamento di un profes-
sore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale di 
seguito specificato:  

 un posto: Facoltà di psicologia; 
 settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e 

medicina fisica e riabilitativa. 
 settore scientifico-disciplinare: MED/34 - Medicina fisica e 

riabilitativa. 
 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 

dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utiliz-
zando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio di 
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E06809 
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   UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO DA 
VINCI DI TORREVECCHIA TEATINA

      Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni e defi-
nito, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia spe-
ciale e ricerca educativa, per il corso di studio in Scienze 
dell’educazione e della formazione.    

     Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per titoli e discus-
sione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   A)   
della legge n. 240/2010 (   junior   ) con regime di impiego a tempo defi-
nito per il corso di studio in scienze dell’educazione e della formazione 
(L-19), settore scientifico-disciplinare M-PED/03 e settore concorsuale 
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, bandita con 
D.P. n. 14/2021, prot. n. 867 del 23 novembre 2021, pubblicata, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021. 

 Per la versione integrale del d.r. in questione, si rinvia al sito di Ate-
neo https://www.unidav.it/wp-content/uploads/TRASP_DR24_2022-
05-06_app_atti-proc_reclutamento_RTD-A-L19.pdf   

  22E06799 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze bio-
molecolari, anno accademico 2022/2023 - 38° ciclo.    

     È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per 
l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze biomolecolari per l’anno 
accademico 2022/2023, ciclo 38. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet 
all’indirizzo:   https://www.unitn.it/ateneo/686/concorso-di-ammissione 

 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 
pubblicizzate sul medesimo sito. 

 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 23 giu-
gno 2022 (ore 16,00 - ora italiana). 

 Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - 
Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive n. 14 
- 38123 Trento, e-mail:   phd.office-st@unitn.it   

  22E06815 

   UNIVERSITÀ DI VERONA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-

tore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2 - Poli-
tica economica, per il Dipartimento di scienze economiche.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, 
si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:  

 Codice 
bando 

 Diparti-
menti  Unità  Settore 

concorsuale 
 Settore scienti-
fico-disciplinare 

 2022rtdb004  Scienze 
economiche  1 

 13/A2 - 
Politica 
economica 

 SECS-P/02 
- Politica 
economica 

   
 Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno 

essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le 
modalità previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito    web    di Ateneo 
all’indirizzo: http://www.univr.it/it/concorsi sul sito    web    del M.I.U.R. e 
sul sito    web    dell’Unione europea.   

  22E06877  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista giuridico-amministrativo, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di 
specialista giuridico-amministrativo, categoria D. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti 
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni 
richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando 
integrale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si 
consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della 
domanda    on-line   , anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione. 

 Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pre-
torio    on-line    e sul sito    internet    istituzionale della Città metropolitana 
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Con-
corsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi 
di Concorso». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane, tel. 051/659.8674 - 
659.8624 -659.8064 - 659.8315,    e-mail   : selezione.dotazioneorganica@
cittametropolitana.bo.it   

  22E06839 

   COMUNE DI CARRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di specializzato attività educative, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione in prova a tempo pieno ed indeterminato di uno specializ-
zato attività educative, categoria D. 

 La domanda di ammissione, indirizzata al dirigente Settore affari 
generali e personale del Comune di Carrara - piazza 2 giugno n. 2 - 
54033 Carrara, firmata per esteso dal candidato, redatta in carta sem-
plice e secondo lo schema allegato al bando, deve essere inviata a 
mezzo raccomandata A.R. entro il giorno di scadenza (a tal fine farà 
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fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure presentata 
direttamente all’Ufficio protocollo di questo Comune entro le ore 12,30 
del giorno di scadenza. 

 La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata in via 
telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune 
di Carrara comune.carrara@postecert.it esclusivamente tramite un indi-
rizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato. 

 In questo caso, farà fede la data di arrivo al gestore di posta elettro-
nica certificata del Comune di Carrara (ricevuta di avvenuta consegna); 
quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del 
mittente, dal gestore di PEC del Comune. 

 Scadenza presentazione domande: giorni trenta 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 bando di concorso in versione integrale e lo schema di domanda 
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune www.comune.carrara.
ms.it oppure presso l’Ufficio U.R.P. del Comune.   

  22E06845 

   COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determi-
nato e pieno.    

     Il responsabile dell’Area risorse rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo 
determinato e pieno di agente di polizia locale, categoria C, da assumere 
presso il Comune di Cassano Magnago (VA). 

 Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema 
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune: 
www.cassano-magnago.it 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cas-
sano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivol-
gersi alla dott.ssa Lucia Forte - Area risorse del Comune - via Volta 
n. 4, (tel. 0331/283.317-315, e-mail: lforte@cassano-magnago.it) nei 
seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il 
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 o collegarsi al 
sito    internet    del Comune http://www.cassano-magnago.it - alla pagina 
«bandi di concorsi»; posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it   

  22E06847 

   COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria 
C, posizione economica C1, presso il settore tecnico manutentivo, 
bandito con determinazione del responsabile del personale n. 03 del 
3 maggio 2022. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.castellocabiaglio.va.it 

 Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00 
del 30 giugno 2022. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Castello Cabiaglio - piazza Libertà n. 1 - 21030 Castello 
Cabiaglio (VA), PEC: comune.castellocabiaglio.va@legalmail.it   

  22E06843 

   COMUNE DI COLLEFERRO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, 
per l’Area pianificazione e gestione del territorio, di cui un 
posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali (p.t. 50%) 
di due posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, 
categoria giuridica B3, posizione di accesso B3 del Comparto funzioni 
locali, presso il Comune di Colleferro (RM), da assegnare all’area pia-
nificazione e gestione del territorio, di cui un posto prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 19,00 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 indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Colleferro https://www.comune.colleferro.
rm.it - nell’albo    on-line    nonché nella sezione Amministrazione traspa-
rente - sottosezione «bandi di concorso».   

  22E06834 

   COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1. 

 Scadenza presentazione domande: 10 giugno ore 12,30. 
 Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requi-

siti e delle modalità di partecipazione nonché il fac simile di domanda, 
sono reperibili sul sito internet del Comune di Crocetta del Montello 
(  www.comune.crocetta.tv.it  ) o ritirabili presso l’ufficio protocollo della 
sede municipale. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario che verrà reso noto 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Crocetta del 
Montello - via S. Andrea n. 1- 31035 Crocetta del Montello (TV).   

  22E06818 

   COMUNE DI DALMINE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per la Direzione 2, lavori pubblici, ser-
vizi manutentivi, urbanistica, edilizia.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, Direzione 2 (lavori pubblici-
servizi manutentivi-urbanistica-edilizia) - posizione economica 1 
(C.C.N.L. funzioni locali). 
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 Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito    web    
del Comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».   

  22E06848 

   COMUNE DI FORLÌ
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzio-
nario di vigilanza, categoria D, per il servizio polizia locale    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di funzio-
nario di vigilanza - categoria D, (D1), da assegnare al servizio polizia 
locale del Comune di Forlì. 

 Per il titolo di studio richiesto per l’accesso e gli altri requisiti 
specifici, si rimanda a quanto previsto nel bando. 

 Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il giorno 30 giu-
gno 2022. 

 È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono speci-
ficati i requisiti d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet: 
www.comune.forli.fc.it - sezione: concorsi - selezioni pubbliche. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e risorse umane 
del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712709 - 712711 - 712713 
- 712716 - 712719.   

  22E06835 

   COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area cultura, sport, servizi sociali.    

     Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità 
volontaria    ex    art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche 
amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
istruttore direttivo assistente sociale. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatto perve-
nire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.
comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-
concorso e all’albo pretorio    on-line   . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Por-
togruaro, piazza Risorgimento n. 9 - tel. 0421/249511.   

  22E06830 

   COMUNE DI INZAGO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritaria-
mente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria C, livello economico C1, di cui uno riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate. 

 Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione domanda, 
prove e programma d’esame reperibili da bando. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le 
modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando ed il modulo di 
domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul sito 
del Comune di Inzago: www.comune.inzago.mi.it - Informazioni: ufficio 
personale - tel. 02-954398209/292   segreteria@comune.inzago.mi.it 

 Sito: www.comune.inzago.mi.it   

  22E06829 

   COMUNE DI IONADI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato parziale ventiquattro ore settimanali.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria C e profilo professionale istruttore ammi-
nistrativo, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali. 

 Il termine di presentazione delle domande, è fissato entro e non 
oltre il trentesimo 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 disponibile sul sito internet del 
Comune di Ionadi: https://www.comune.ionadi.vv.it all’albo pretorio on-
line - sezione concorsi - e nella sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso.   

  22E06771 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria C e profilo professionale istruttore 
amministrativo, a tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali. 

 Il termine di presentazione delle domande, è fissato entro e non 
oltre il trentesimo 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 disponibile sul sito internet del 
Comune di Ionadi:   https://www.comune.ionadi.vv.it   all’albo pretorio 
on-line - sezione concorsi - e nella sezione Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso.   

  22E06772 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C, a tempo parziale ed indeterminato, per l’area 
amministrativa.    

     Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C, a tempo parziale ed indeterminato, area amministrativa, (ufficio 
anagrafe - stato civile), indetto dal Comune di Ionadi e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2019 è revocato. 

 Gli atti relativi sono consultabili all’albo pretorio on-line e nella 
sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di 
Ionadi:   https://www.comune.ionadi.vv.it   

  22E06773 
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   COMUNE DI LIVRAGA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, posizione economica D1, a tempo pineo ed indeterminato. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice 
e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Livraga via Dante 
n. 30 - 26814 Livraga (LO) - dovrà essere inviata, pena l’esclusione, 
entro il termine perentorio di giorni trenta successivi 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 di ammissione sono disponibili 
e scaricabili dal sito internet del Comune di Livraga: www.comune.
livraga.lo.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso e albo pretorio on-line.   

  22E06825 

   COMUNE DI LU E CUCCARO MONFERRATO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, con contratto a 
tempo indeterminato e parziale, diciotto   ore settimanali  . 

 Il bando di concorso, contenente i requisiti di ammissione, le mate-
rie oggetto delle prove, le modalità di partecipazione nonché il modulo 
per la domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio e sul sito 
del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato: www.comune.luecuccaromon-
ferrato.al.it > Amministrazione trasparente > sezione Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la 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» - ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 4. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Lu e Cuccaro Monfer-
rato - via Colli n. 5 - 15037 Lu e Cuccaro Monferrato (AL), tel. 0131-
741121 o e-mail agli indirizzi comune.luecuccaromonferrato.al@legal-
mail.it - ragioneria@comune.luecuccaromonferrato.al.it   

  22E06836 

   COMUNE DI MONTANO ANTILIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     Il Comune di Montano Antilia rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
parziale - diciotto ore settimanali - di due istruttori di vigilanza, catego-
ria giuridica C, posizione economica C1, secondo il vigente C.C.N.L. 
del personale non dirigente del Comparto funzioni locali sottoscritto in 
data 21 maggio 2018. 

  Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipa-
zione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente:  

 www.comune.montano-antilia.sa.it - nella sezione amministra-
zione trasparente - bandi di concorso. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E06833 

   COMUNE DI MONTICHIARI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di operatore amministrativo, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie 
protette di cui alla legge n. 68/1999.    

      È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operatore amministrativo (categoria «B», posizione giuridica 
ed economica iniziale di accesso B3), con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato:  

   a)   agli iscritti, alla data di scadenza del bando, negli elenchi degli 
uffici provinciali del collocamento mirato di cui all’art. 8, comma 2, 
della legge n. 68/1999; 

   b)   ovvero in possesso dei requisiti e della documentazione 
necessaria ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, 
della legge n. 68/1999 all’atto dell’eventuale assunzione, subordinato 
all’esperimento, con esito negativo, della procedura di mobilità di cui 
all’art. 34 e 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

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

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito    web    del Comune - www.montichiari.it nell’aria 
tematica «Lavoro - Concorsi Comune di Montichiari». 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Montichiari, telefono 030 9656294 - 030 9656287.   

  22E06832 

   COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
      Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di con-

corsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse, per idonei 
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e parziale 50%, diciotto ore settima-
nali, di istruttore amministrativo, categoria C. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00 
del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo preto-
rio dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune   http://www.
comune.nocera-superiore.sa.it/   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente», voce «Bandi di concorso».   

  22E06774 

       Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di con-
corsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse, per idonei 
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali, di 
istruttore amministrativo, categoria C. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00 
del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune   www.comune.
nocera-superiore.sa.it/   nella sezione «Amministrazione trasparente», 
voce «Bandi di concorso».   

  22E06775 
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   COMUNE DI PALAGIANELLO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo di vigilanza - comandante, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando di concorso, per esami, finalizzato all’assunzione 
di una unità a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, con profilo 
professionale di istruttore direttivo di vigilanza - comandante, presso il 
Comune di Palagianello. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove sarà successivamente comunicato al recapito 
di ciascun candidato. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del 
Comune di Palagianello, tel. 099/8434215, oppure inviare mail certi-
ficata: dirigente.amministrativo@comunedipalagianello.telecompost.it   

  22E06824 

   COMUNE DI PARGHELIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale trenta ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indetermi-
nato e parziale, trenta ore settimanali. 

 Titolo di studio richiesto: laurea triennale o magistrale ingegneria/
architettura o titolo equipollente, laurea vecchio ordinamento ingegne-
ria/architettura o titolo equipollente. 

 Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda di 
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di Par-
ghelia: https://www.comune.parghelia.vv.it 

 Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e sulla 
domanda potranno essere richiesti al Comune di Parghelia dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e il lunedì dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00.   

  22E06841 

   COMUNE DI PARMA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico educativo - coordina-
tore pedagogico, categoria D, a tempo indeterminato, per 
il settore educativo.    

     Il Comune di Parma rende noto il concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un istruttore direttivo 
tecnico educativo (coordinatore pedagogico) - categoria giuridica D, da 
assegnare al settore educativo. 

  Termine presentazione domande di partecipazione:  
 ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-

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

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: www.comune.
parma.it - sezione «bandi di concorso» e albo pretorio    on   -   line   . Per infor-
mazioni: ufficio    contact     center    tel. 052140521.   

  22E06838 

   COMUNE DI POPPI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore tecnico operaio specializzato con 
mansioni di muratore - necroforo, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura concorsuale, per soli esami, finalizzata 
all’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel 
ruolo di collaboratore tecnico operaio specializzato con mansioni di 
muratore - necroforo, categoria giuridica B, posizione economica B3, 
per il Comune di Poppi (AR). 

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

 Il bando di concorso in formato integrale e il modulo di domanda 
sono consultabili sul sito del Comune di Poppi: www.comune.poppi.
ar.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  22E06846 

   COMUNE DI RAPALLO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo pedagogista/coordinatore pedago-
gico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo pedagogista/coordinatore 
pedagogico, categoria D, posizione di primo inquadramento D1, CCNL 
funzioni locali. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Rapallo. 

 L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di 
Rapallo   www.comune.rapallo.ge.it   

  22E06817 

   COMUNE DI RENDE
      Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
finanziario del settore risorse finanziarie, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si rende noto che è pubblicato sul sito del Comune di Rende (CS) 
  https://www.comune.rende.cs.it   all’albo pretorio comunale    on-line   , sez. 
Concorsi – Selezioni – Borse di Studio, nonché nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente» «Bandi di concorso», l’avviso di modifica e riaper-
tura termini del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente finanziario del 
settore risorse finanziarie dell’ente – art. 3, comma 1, legge n. 113/2021 
(riferimenti normativi/economici: CCNL dell’area dirigenziale – funzioni 
locali – sottoscritto in data 17 dicembre 2020)», il cui avviso di indizione 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea («vecchio ordinamento», 
   ante    decreto ministeriale n. 509/1999) in economia aziendale o laurea 
specialistica/magistrale in scienze economico-aziendali (Classe LM-77). 

 Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 I requisiti richiesti e tutte le modalità di partecipazione sono indicati 
nell’avviso di modifica e riapertura termini del concorso pubblicato sul sito 
internet istituzionale dell’ente   https://www.comune.rende.cs.it   all’albo pre-
torio comunale    on-line   , sez. Concorsi – Selezioni – Borse di Studio, nonché 
nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso». 

 I candidati già ammessi a seguito di domanda di partecipazione 
presentata in forza dell’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 8 
del 29 gennaio 2021, non dovranno presentare nuova domanda di parte-
cipazione, ritenendosi già ammessi alla procedura di che trattasi. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane – affari 
generali del Comune di Rende - piazza san Carlo Borromeo – 87036 - 
Rende (CS) – preferibilmente a mezzo posta elettronica - all’indirizzo 
  risorseumane@comune.rende.cs.it   ovvero ai seguenti recapiti telefonici 
0984-8284326-252.   

  22E06821 

   COMUNE DI RIVERGARO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D, posizione economica D1. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte per-
venire le domande: trenta giorni a partire dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, sono integral-
mente pubblicati all’albo    on-line    e sul sito web istituzionale del Comune 
di Rivergaro http://www.comune.rivergaro.pc.it 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni 
relative al calendario delle prove, all’ammissione e all’esito delle stesse. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del servi-
zio personale del Comune di Rivergaro (Pc) tel. 0523/953507 - PEC: 
  comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it   

  22E06837 

   COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di istrut-
tore direttivo tecnico (categoria   D)  , da assegnare al settore tecnico, per 
il Comune di Romano di Lombardia (BG). 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
ed alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Romano di Lombardia (BG) (  www.comune.
romano.bg.it   - sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
Bandi di concorso) ed all’albo pretorio    on-line    del comune. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di 
Romano di Lombardia (tel. 0363.982307).   

  22E06823 

   COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore 
contabile (categoria C, posizione economica 1) con riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso, nella versione integrale, è consultabile 
all’albo pretorio    on-line    del Comune di San Bartolomeo al Mare e alla 
pagina Amministrazione trasparente - bandi di concorso collegandosi al 
seguente indirizzo:   www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it   

  22E06820 

   COMUNE DI SAN BELLINO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, 
posizione economica C1. 

 Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consulta-
bili sul sito internet del comune:   www.comune.sanbellino.ro.it   

  22E06828 

   COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area 
finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo area finanziaria, categoria D, posizione 
economica iniziale D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale 50 per 
cento (diciotto ore settimanali) ed indeterminato. 

 Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale o magistrale 
o vecchio ordinamento in scienze giuridiche, giurisprudenza, scienze 
politiche ed economia e commercio o equipollenti. La dichiarazione del 
possesso di un diploma di laurea equipollente deve riportare anche gli 
estremi della norma che stabilisce la loro equipollenza. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero si rimanda al bando 
integrale. 

 Per il diario delle prove d’esame e ogni altra informazione inerente 
al concorso si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito    internet    
del Comune di San Demetrio Corone al    link   : www.comune.sandeme-
triocorone.cs.it (Albo Pretorio Online ed Amministrazione Trasparente 
- Bandi di Concorso). 
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  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area affari generali del 
Comune di San Demetrio Corone, contattabile ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica:  

 PEC: mail.sandemetriocorone@asmepec.it 
  e-mail   : posta@comune.sandemetriocorone.cs.it   

  22E06842 

   COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di San Martino di Finita ha indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione eco-
nomica D1. 

 Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 Copia integrale del bando di concorso contenente tutte le necessarie 
informazioni, nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione 
delle domande di partecipazione e della relativa documentazione al con-
corso in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
  http://www.comune.sanmartinodifinita.cs.it   all’albo pretorio    on-line    e 
nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.   

  22E06765 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esecutore tecnico, categoria B, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato.    

     Il Comune di San Martino di Finita ha indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria 
B, posizione economica B1 a tempo indeterminato part-time diciotto 
ore settimanali. 

 Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro giorni 
trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 Copia integrale del bando, contenente tutte le necessarie informa-
zioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle 
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso in 
questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo   http://
www.comune.sanmartinodifinita.cs.it   all’albo pretorio    on-line    e nella 
sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.   

  22E06766 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore tecnico, categoria A, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato.    

     Il Comune di San Martino di Finita ha indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico, categoria A, 
posizione economica A1 a tempo indeterminato part-time diciotto ore. 

 Le domande dovranno perveni  re, a pena di esclusione, entro 
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 Copia integrale del bando, contenente tutte le necessarie informa-
zioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle 
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso in 
questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo   http://
www.comune.sanmartinodifinita.cs.it   all’albo pretorio    on-line    e nella 
sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi di concorso.   

  22E06767 

   COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

      Conferimento dell’incarico di dirigente responsabile a 
tempo determinato, per il settore urbanistica e gestione 
del territorio.    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico    ex    
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di dirigente 
responsabile a tempo determinato del settore urbanistica e gestione del 
territorio del Comune di San Michele al Tagliamento. 

 Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presen-
tata entro le ore 23,59 del 6 giugno 2022. 

 Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scari-
cabili dal sito www.comunesanmichele.it - sezione «albo on line» e/o 
«bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri tele-
fonici: 0431/516142 - 0431/516342 - 0431/516323.   

  22E06844 

   COMUNE DI SAN ROMANO
IN GARFAGNANA

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di operaio 
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il settore tecnico.    

     Il Comune di San Romano in Garfagnana (LU) ha indetto una sele-
zione, per l’assunzione di due unità di personale con profilo di operaio 
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da collo-
care presso il settore tecnico. Il testo integrale del bando di concorso, 
con allegato il fac-simile di domanda, è pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente e sul sito internet del comune   www.comune.san-romano-
in-garfagnana.lu.it   nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto 
sezione «bandi di concorso». 

 Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - e alle ore 23,59 stesso giorno per le domande 
presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.). 

 Il diario delle prove d’esame verrà comunicato successivamente.   

  22E06831 

   COMUNE DI SPIRANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona.    

     L’Amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1 del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare all’area servizi alla persona. 
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 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio 
fissato al giorno 30 giugno 2022 alle ore 23,59. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione Tra-
sparente - Sezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’area 
gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-
4879927 od all’indirizzo e-mail personale@comune.spirano.bg.it   

  22E06768 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area polizia locale, con 
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     L’Amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di un agente di polizia locale, categoria C del Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno - trentasei ore - ed indetermi-
nato con riserva per i volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, 
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 
e successive modifiche e integrazioni, da assegnare all’area polizia locale. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio 
fissato al giorno 30 giugno 2022 alle ore 23,59. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione Tra-
sparente - Sezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’area 
gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-
4879927 od all’indirizzo e-mail personale@comune.spirano.bg.it   

  22E06769 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     L’amministrazione comunale di Spirano (Bg) rende noto che è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, del contratto collettivo nazionale 
di lavoro funzioni locali, a tempo pieno, trentasei ore ed indeterminato. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio 
fissato al giorno 30 giugno 2022 alle ore 23,59. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione tra-
sparente - sezione Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’area 
gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-
4879927 od all’indirizzo e-mail   personale@comune.spirano.bg.it   

  22E06770 

   COMUNE DI TREVISO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
bibliotecario (categoria D1). 

 Titolo di studio: laurea    ex    decreto ministeriale n. 509/1999 o lau-
rea    ex    decreto ministeriale n. 270/2004 oppure laurea specialistica    ex    
decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale    ex    decreto ministe-
riale n. 270/2004 oppure laurea del «vecchio ordinamento»    ante    decreto 
ministeriale n. 509/1999. 

 Scadenza bando: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Le date e le sedi 
delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet   www.
comune.treviso.it 

 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali, 
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 – 658487 – 658626 
- 658354). Copia del bando è reperibile nel sito:   www.comune.treviso.it   

  22E06816 

   COMUNE DI TRICESIMO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Comune di Tricesimo e il Comune 
di Cassacco.    

     Il Comune di Tricesimo (UD), anche per conto del Comune di 
Cassacco (UD), bandisce un concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione di due istruttori tecnici a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria C, posizione economica C1, C.C.R.L. vigente per il personale 
non dirigenziale degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, presso il Comune di Tricesimo (una unità) e presso il Comune 
di Cassacco (una unità). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio proto-
collo del Comune di Tricesimo secondo le modalità indicate nel bando. Il 
termine ultimo per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web   www.comune.
tricesimo.ud.it   e dal sito web   www.comune.cassacco.ud.it   – nella 
sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, alla voce rela-
tiva alla presente selezione. 

 Per informazioni 0432-855414, e-mail:   segretario.comunale@
comune.tricesimo.ud.it   

  22E06819 

   COMUNE DI VALDAGNO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per le funzioni di capo messi 
comunali, con riserva in favore dei  volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, cate-
goria C1, da adibire alle funzioni di capo messi comunali - con riserva 
ai volontari delle Forze armate. 

 Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria supe-
riore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente 
l’accesso all’università (si precisa che per i titoli di studio conseguiti 
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della 
vigente normativa in materia). 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del 30 giugno 2022. 
 Tassa concorso: euro 10,00 solo con Pago PA. 
  Prove d’esame:  

 prova scritta: 15 luglio 2022; 
 prova orale: 22 luglio 2022. 
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 Le sedi e gli orari delle prove d’esame verranno comunicate con 
congruo anticipo attraverso la pubblicazione sul sito    web    www.comune.
valdagno.vi.it e all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva del posto per i volon-
tari delle Forze armate (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze 
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di 
complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta). Qualora nessun candidato 
avente diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà assegnato ad 
altro candidato dichiarato idoneo non riservatario, secondo l’ordine della 
graduatoria di merito. 

 Per informazioni: Ufficio personale del Comune di Valdagno 
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it   

  22E06849 

   COMUNE DI VENTIMIGLIA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di funzionario direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di funzionario direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione 
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con 
riserva a favore di volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto 
legislativo n. 66/2010 (articoli 1014 e 678). 

 Il bando di selezione recante le date delle prove è disponibile sul sito 
   web    dell’ente www.comune.ventimiglia.it. Scadenza: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.   

  22E06827 

   COMUNE DI VIGGIANO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tren-
tasei ore ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione econo-
mica D/1, profilo professionale istruttore direttivo contabile. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al 
giorno di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, sono 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Viggiano al seguente indi-
rizzo: www.comune.viggiano.pz.it nella sezione «Bandi di Concorso».   

  22E06826 

   COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI DI 
COLLOREDO DI MONTE ALBANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Coseano, Faga-
gna e Treppo Grande.    

     La Comunità collinare del Friuli ha indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore tecnico direttivo, categoria D, posizione economica D1, 
presso i Comuni di Coseano, Fagagna e di Treppo Grande (UD). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico 
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità 
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione 
domande 30 giugno 2022). 

 La copia integrale dell’avviso di selezione e la domanda di parteci-
pazione on-line sono scaricabili dal sito web http://www.friulicollinare.
it/ - nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Con-
corsi Anno 2022, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni tel. 0432-889507 - interno 3 o e-mail: concorsi@
collinare.regione.fvg.it   

  22E06854 

   NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

      Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei 
per la copertura di posti di ispettore di vigilanza, catego-
ria D, a tempo indeterminato e determinato, per il Nuovo 
circondario imolese e l’Unione della Romagna Faentina 
ed enti aderenti.    

     È indetto avviso di selezione per la formazione di un elenco di 
idonei all’assunzione a tempo indeterminato e determinato in qualità di 
ispettore di vigilanza, categoria D, presso il Nuovo circondario imolese 
ed enti aderenti e l’Unione della Romagna faentina ed enti aderenti. 

 Scadenza presentazione domande: 15 giugno 2022 ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito    internet   : 

 https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.
it/web/trasparenza/menu-trasparenza   , sezione «Bandi di concorso».   

  22E06760 

       Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei 
per la copertura di posti di istruttore di vigilanza, catego-
ria C, a tempo indeterminato e determinato, per il Nuovo 
circondario imolese e l’Unione della Romagna Faentina 
ed enti aderenti.    

     È indetto avviso di selezione per la formazione di un elenco di 
idonei all’assunzione a tempo indeterminato e determinato in qualità di 
istruttore di vigilanza, categoria C, presso il Nuovo circondario imolese 
e enti aderenti e l’Unione della Romagna Faentina e enti aderenti. 

 Scadenza presentazione domande: 15 giugno 2022 ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet:   https://

nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/traspa-
renza/menu-trasparenza   , sezione «Bandi di Concorso».   

  22E06761 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno di cui tre posti per il 
Comune di Imola e un posto per il Nuovo circondario 
imolese.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, di cui tre posti presso il Comune di Imola e un 
posto presso il Nuovo circondario imolese. 

 Scadenza presentazione domande: 6 giugno 2022 ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando è consultabile al seguente indirizzo inter-

net:   https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/
web/trasparenza/menu-trasparenza   , sezione «Bandi di concorso».   

  22E06880 
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   PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
      Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di 

quattro posti di specialista tecnico, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per la Provincia di Monza e della 
Brianza e i comuni di Camparada e Seveso, con riserva di 
tre posti a favore dei volontari delle Forze armate.    

     La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della con-
venzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e 
delle procedure selettive del personale (legge n. 56 del 7 aprile 2014), 
stipulata con i Comuni di Camparada e Seveso, ha indetto concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di quattro posti di specialista tecnico, categoria D1, di cui tre posti con 
diritto di riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli l014 
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

    Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla 
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia 
di Monza e della Brianza   www.provincia.mb.it   nell’apposita sezione 
servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti - bandi CUCo; per le rela-
tive informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo e-mail:   con-
corsi@provincia.mb.it   

  22E06762 

       Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di due 
posti di assistente di polizia provinciale, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per la Provincia di Monza 
e della Brianza e il Comune di Triuggio,  con riserva di un 
posto a favore dei volontari delle Forze armate.    

     La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della con-
venzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e 
delle procedure selettive del personale (legge n. 56 del 7 aprile 2014), 
stipulata con il Comune di Triuggio, ha indetto concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due assi-
stenti di polizia provinciale (categoria C1), di cui un posto con diritto di 
riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli l014 e 678 del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla 
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia 
di Monza e della Brianza   www.provincia.mb.it   nell’apposita sezione 
servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti - bandi CUCo; per le rela-
tive informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo e-mail:   con-
corsi@provincia.mb.it   

  22E06763 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esperto di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Comune di Vedano al Lambro.    

     La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della con-
venzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e 
delle procedure selettive del personale (legge n. 56 del 7 aprile 2014), 
stipulata con il Comune di Vedano al Lambro, ha indetto concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
esperto di vigilanza (categoria D1). 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla 
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia 
di Monza e della Brianza   www.provincia.mb.it   nell’apposita sezione 
servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti - bandi CUCo; per le rela-
tive informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - indirizzo e-mail:   con-
corsi@provincia.mb.it   

  22E06764 

   PROVINCIA DI TERAMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario contabile, categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno, con riserva di un posto a favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato e pieno di funzionario contabile, categoria D, 
tabellare iniziale 1 - con riserva di un posto a favore delle Forze armate 
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 se in 
possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
prodotta unicamente tramite procedura telematica, presente nel sito 
https://provinciateramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio    on-line    e sul 
sito    internet    della Provincia di Teramo all’indirizzo: www.provincia.teramo.
it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso». 

 Per informazioni rivolgersi agli uffici del Settore risorse umane, 
tel. 0861331304 - 0861331719 - 0861331288.   

  22E06840 

   REGIONE MARCHE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
undici posti di D/TS funzionario tecnico specialista, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno,  area infrastrut-
ture, territorio e protezione civile, per la struttura ammi-
nistrativa della giunta regionale.    

     La giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di undici posti di categoria D, posizione eco-
nomica D1, profilo professionale D/TS funzionario tecnico specialista, 
area infrastrutture, territorio e protezione civile, a tempo pieno ed indeter-
minato, nell’ambito della struttura amministrativa della giunta regionale. 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data alle ore 14,00 
(quattordici). Le domande potranno essere presentate dalle ore 9,00 del 
1° giugno 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche 
www.regione.marche.it - sezione «amministrazione trasparente - 
bandi di concorso», al seguente link: http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione 
Marche - direzione risorse umane e strumentali alla mail:   helpdesk.con-
corsi@regione.marche.it   

  22E06166 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di C/TS assistente tecnico specialista, cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura 
amministrativa della giunta regionale.    

     La giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, profilo profes-
sionale C/TS, assistente tecnico specialista a tempo pieno ed indetermi-
nato, nell’ambito della struttura amministrativa della giunta regionale. 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione 
delle domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data alle 
ore 14,00. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9,00 del 
1° giugno 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche 
www.regione.marche.it - sezione «amministrazione trasparente - 
bandi di concorso», al seguente link: http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione 
Marche - direzione risorse umane e strumentali alla mail:   helpdesk.con-
corsi@regione.marche.it   

  22E06167 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di C/TS assistente tecnico specialista - area 
agricoltura e sviluppo rurale, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per la struttura amministrativa della 
giunta regionale.    

     La giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, profilo pro-
fessionale di C/TS assistente tecnico specialista - area agricoltura e svi-
luppo rurale, a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della struttura 
amministrativa della giunta regionale. 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione 
delle domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data, alle 
ore 14,00. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9,00 del 
1° giugno 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche 
www.regione.marche.it - sezione «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso», al seguente    link   : http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione 
Marche - Direzione risorse umane e strumentali, all’   e-mail   : helpdesk.
concorsi@regione.marche.it   

  22E06168 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentotto posti di D/LF funzionario amministrativo per le 
politiche del lavoro e formazione, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per la struttura amministrativa 
della giunta regionale.    

     La giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di trentotto posti di categoria D, posizione 
economica D1, profilo professionale di D/LF funzionario amministra-
tivo per le politiche attive del lavoro e formazione, a tempo pieno ed 
indeterminato, nell’ambito della struttura amministrativa della giunta 
regionale. 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione 
delle domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data alle 
ore 14,00. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9,00 del 
1° giugno 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche 
www.regione.marche.it - sezione «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso», al seguente    link   : http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione 
Marche - Direzione risorse umane e strumentali, all’   e-mail   : helpdesk.
concorsi@regione.marche.it   

  22E06169 

   ROMA CAPITALE

      Selezione pubblica per la copertura del posto di direttore 
della Direzione agricoltura e benessere degli animali del 
Dipartimento tutela ambientale, a tempo determinato.    

     Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio    on   -   line     di Roma 
Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’amministra-
zione capitolina www.comune.roma.it l’avviso relativo alla seguente 
procedura selettiva:  

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore della direzione agricoltura e benessere degli animali 
del Dipartimento tutela ambientale. 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate entro 
e non oltre le ore 12,00 del 17 giugno 2022 con le modalità previste 
dall’avviso.   

  22E07065 

   UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI DI 
COPPARO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore servizi informativi-ICT e 
agenda digitale.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore informatico, categoria giuridica C, a 
tempo pieno ed indeterminato presso il settore servizi informativi-ICT e 
agenda digitale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi (FE). 

 Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi alle-
gati direttamente dal sito:   www.unioneterrefiumi.fe.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai 
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.   

  22E06851 
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   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO

DI RENO
      Selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una 

graduatoria per la copertura di posti di operatore scola-
stico specializzato nidi, categoria B, a tempo determinato, 
per vari comuni.    

      È indetta selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di operatori scolastici 
specializzati nidi, categoria B, posizione giuridica B1, per gli enti ade-
renti all’Unione valli del Reno, Lavino e Samoggia sotto elencati:  

 Comune di Casalecchio di Reno; 
 Comune di Sasso Marconi; 
 Comune di Valsamoggia; 
 Comune di Zola Predosa. 

 Termine di presentazione domande: 30 giugno 2022. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 

integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet:   www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it   - pagina «Amministrazione traspa-
rente» - sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale 
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 
- interno 9224).   

  22E06853 

   UNIONE MONTANA CADORE 
LONGARONESE ZOLDO DI LONGARONE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. regioni ed autonomie 
locali, con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate, 
presso l’Unione montana Cadore Longaronese Zoldo. 

 Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, 
sul sito dell’Unione montana Cadore Longaronese Zoldo all’indirizzo: 
https://www.clz.bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi 
di concorso. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,30 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di 
concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione mon-
tana Cadore Longaronese Zoldo - p.zza 1° Novembre n. 1 - 32013 Lon-
garone al numero: 0437/577711.   

  22E06852 

   UNIONE MONTANA VALLE STURA
DI DEMONTE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico direttivo, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il Comune di Vinadio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico direttivo, 
categoria D1, presso il Comune di Vinadio. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. È prevista 
prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti 
superiore alle trenta unità. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione montana Valle Stura (http://
www.vallestura.cn.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - 
«Bandi di concorso».   

  22E06850  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - biotecnologo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - biotecnologo, categoria D, ruolo tecnico. 

 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 18 del 4 maggio 2022. 

 Il bando di concorso è disponibile e consultabile sul sito istituzionale: http://www.ats-montagna.it - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi 
Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane - ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della salute della 
Montagna (tel. 0342/555.711).   

  22E06867 
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   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD DI PESARO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa, disciplina di patologia clinica - labo-
ratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, area 
della medicina diagnostica e dei servizi.    

     A seguito di determina n. 203 del 31 marzo 2022 del direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord», 
è indetta la procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa nella disciplina di patologia clinica 
(Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della 
medicina diagnostica e dei servizi. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 28 del 14 aprile 2022 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione 
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera 
«Ospedali riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli n. 4, 61121 Pesaro, 
tel. 0721/362971-366205-366210.   

  22E06860 

   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentaquattro posti di dirigente medico per varie unità 
operative e discipline, a tempo indeterminato e pieno.    

      Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 633 
dell’11 aprile 2022, l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia 
Cervello ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di complessivi 
trentaquattro posti di dirigente medico per le unità operative e disci-
pline come di seguito riportate, aperto alla partecipazione di candidati 
medici in formazione specialistica secondo i termini e le modalità di cui 
all’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive 
modificazioni ed integrazioni:  

   a)   trentatré posti di dirigente medico per le UU.OO.CC. di ane-
stesia e rianimazione (disciplina di anestesia e rianimazione); 

   b)   un posto di dirigente medico per l’U.O.S.D.    Breast Unit    
(disciplina di chirurgia generale). 

 Il bando è pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 7 del 29 aprile 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato nel sito internet 
dell’Azienda   www.ospedaliriunitipalermo.it   sezione «concorsi» - «non 
scaduti». 

 Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. 
risorse umane - Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tele-
fono 091/7808791 - 8790 - 4185 o tramite pec:   risorseumane.ospedali-
riunitipalermo@postecert.it   

  22E06883 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili ai 
sensi degli articoli 1 e 8 della legge n. 68/1999, per la 
copertura di diciotto posti di vari profili professionali, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che l’Azienda ospedaliera di Perugia, al fine di 
assicurare il rispetto della quota d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ha inoltrato 
ad ARPAL Umbria richiesta di avviamento numerico a selezione per 
assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 
presso l’Azienda ospedaliera di Perugia, di diciotto unità di personale 
   ex    articoli 1 e 8, legge n. 68/1999, per vari profili professionali. 

 Gli interessati iscritti alle liste di cui alla legge n. 68/1999 nell’am-
bito territoriale provinciale di Perugia potranno inviare le relative 
domande di partecipazione all’ARPAL Umbria successivamente alla 
pubblicazione nel sito www.arpalumbria.it dei relativi avvisi. 

 Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze 
di partecipazione trasmesse direttamente all’Azienda ospedaliera di 
Perugia.   

  22E06864 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI DI CATANIA

      Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di quat-
tro posti di collaboratore tecnico professionale     data mana-
ger    , categoria D, a tempo indeterminato.    

     Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 395 del 
15 marzo 2022 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
il reclutamento speciale mediante procedura concorsuale riservata agli 
aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore 
tecnico professionale    data manager   , categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da presentare uti-
lizzando la specifica piattaforma appositamente predisposta e reperibile 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: https://concorsi.ao-garibaldi.
ct.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 7 del 29 aprile 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore U.O.S. Internazio-
nalizzazione e ricerca sanitaria, gestione Fondi PSN, politiche del per-
sonale e relazioni sindacali dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di 
Gesù n. 5 - Catania.   

  22E06869 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia 
patologica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 324 del 7 aprile 2022, è indetto 
concorso pubblico presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni, 
per la copertura, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico 
disciplina di anatomia patologica. 
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 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria n. 27 del 26 aprile 2022 e sarà reperibile, unitamente 
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale 
e formativo nel sito aziendale   www.aospterni.it   successivamente alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane - 
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joan-
nuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.   

  22E06888 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di 
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 124 
del 4 maggio 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Parma www.ao.pr.it/Lavoroeformazione/
Lavoro/Selezionieconcorsi - selezionando il concorso desiderato e com-
pilando lo specifico modulo    on-line   . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 - 
702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: 
www.ao.pr.it   

  22E06866 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente psicologo, a tempo 
indeterminato    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissa-
rio straordinario n. 156 del 3 maggio 2022, si è provveduto alla revoca 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di un posto di dirigente psicologo, indetto con deliberazione 
n. 559 del 26 luglio 2018, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018 e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2018. 

 La presente pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - vale a tutti gli 
effetti quale notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni 
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» piazza Padre 
Pio - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del 
procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore amministrativo - 
tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.   

  22E06891 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Mobilità volontaria per la copertura di posti
di collaboratore professionale sanitario - ostetrica.    

     Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per pas-
saggio diretto, da altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel profilo professionale di 
collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o (determinazione della 
direttrice del Dipartimento risorse umane n. 638/2022 del 2 maggio 
2022) (MC 09/22). 

 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 8 giugno 2022. 

 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 n. 79 - 38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  22E06861 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epi-
demiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.    

     È indetto presso l’ASL BT, concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente 
medico - area sanità - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
succitato concorso, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» 

 Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 51 del 5 maggio 2022. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’area gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Con-
corsi/Personale Convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - via 
Fornaci n. 201 - tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei 
giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito web 
aziendale   www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani   - sezione 
Albo Pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici (sarà data 
risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti i requi-
siti di partecipazione).   

  22E06855 
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       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo 
indeterminato.    

      Sono indetti presso l’ASL BT, i seguenti concorsi pubblici:  
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di due posti di dirigente medico - Area sanità - Disciplina 
di neurologia; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - Area sanità - Disci-
plina di radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai 
succitati concorsi, redatte secondo quanto previsto dai rispettivi bandi, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei relativi bandi, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 49 del 28 aprile 2022. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area 
gestione personale - U.O.S.V.D. «assunzioni/mobilità/concorsi/perso-
nale convenzionato», nella sede di Andria - 76123 - via Fornaci n. 201 
- tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì 
e giovedì, oppure potranno consultare il sito    web    aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione albo pretorio - Con-
corsi, graduatorie e avvisi pubblici (sarà data risposta esclusivamente 
alle richieste di informazioni inerenti i requisiti di partecipazione).   

  22E06882 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
interna, a tempo indeterminato.    

     È indetto presso l’ASL BT il seguente concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di diri-
gente medico - Area sanità - disciplina di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
succitato concorso, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei relativi bandi, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 43 del 14 aprile 2022. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area 
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Per-
sonale Convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - Via Fornaci, 
201 - telefono 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni 
di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito web azien-
dale   www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani   - sezione albo 
pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici (sarà data rispo-
sta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti i requisiti di 
partecipazione).   

  22E06889 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a 
tempo indeterminato, per i Presidi ospedalieri di Sessa 
Aurunca e di Piedimonte Matese.    

     Con deliberazione n. 387 del 17 marzo 2022, immediatamente ese-
cutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di sei dirigenti medici di ginecologia e ostetricia, 
per i Presidi ospedalieri di Sessa Aurunca e di Piedimonte Matese. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 40 del 26 aprile 2022 ed è consultabile, 
altresì, collegandosi al    link    https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it - non-
ché sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it - nella sezione «Concorsi e 
Selezioni».   

  22E06871 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di medicina 
legale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2022 e in modo integrale sul 
sito   www.aslcn1.it   - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - telefono 0171/450771.   

  22E06884 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di oftalmologia, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia 
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 679 del 20 aprile 
2022, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assun-
zione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra enti del com-
parto sanità del Servizio sanitario nazionale, di un posto di dirigente 
medico, disciplina di oftalmologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’avviso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indi-
rizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia di 
Bari - U.O. Concorsi e assunzioni - settore mobilità - lungomare Starita 
n. 6 - 70132 Bari (BA)». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione agli avvisi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia - n. 49 del 28 aprile 2022 e sul portale azien-
dale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore mobi-
lità - lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842544-2375 nei 
giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle 
ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E06868 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 395 del 
26 aprile 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due 
posti di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande    on   -   line   , scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U. della Regione Pie-
monte n. 19, del 12 maggio 2022, e può essere consultato sul sito inter-
net dell’ASL TO4 all’indirizzo: http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  22E06790 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 385 del 
26 aprile 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
due posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia 
accettazione e urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande    on   -   line   , scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U. della Regione Pie-
monte n. 19, del 12 maggio 2022, e può essere consultato sul sito inter-
net dell’ASL TO4 all’indirizzo: http: www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  22E06791 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 433 del 
6 maggio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina fisica e riabilita-
zione (area medica e delle specialità mediche). 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte - n. 21 del 26 maggio 2022, e può essere consultato 
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero di tel. 011-9176299.   

  22E06872 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagno-
stica, area medicina diagnostica e dei servizi.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 432 del 
6 maggio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica (area 
medicina diagnostica e dei servizi). 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte - n. 21 del 26 maggio 2022, e può essere consul-
tato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http:www.aslto4.pie-
monte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero di tel. 011-9176299.   

  22E06873 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentasei posti di vari profili professionali, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC Disturbi 
dello spettro autistico del Dipartimento salute mentale 
dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale dell’ASP di 
Palermo n. 275 del 4 marzo 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti 
di cps logopedista, quattro posti di cps educatore professionale socio-
sanitario e quattro posti di educatore professionale socio-pedagogico, 
tredici posti di terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, 
otto posti tecnico della riabilitazione psichiatrica, un posto di assistente 
sociale - categoria D, destinati alla UOC disturbi dello spettro autistico 
del Dipartimento salute mentale dipendenze patologiche e neuropsi-
chiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione per 
quale profilo si intende concorrere e dovrà essere compilata ed inviata 
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica 
applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda 
(  www.asppalermo.org   - sezione concorsi) seguendo le relative istru-
zioni formulate dal sistema informatico. 

 Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23:59:59 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami»; qualora il termine di presentazione delle 
domande sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo 
giorno non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione siciliana - concorsi n. 6 del 25 marzo 2022 ed è scarica-
bile dal sito internet dell’Azienda   www.asppalermo.orq     

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipar-
timento risorse umane - UOC Stato giuridico, programmazione e acqui-
sizione risorse umane - U.O.S. Procedure reclutamento risorse umane 
dell’ASP di Palermo, via Pindemonte n. 88 - 90129 Palermo - Pad. 23 
- tel. n. 091/7033923 (nei giorni di martedì e giovedì dalle 15,00 alle 
17,00), oppure visitare la sezione concorsi del sito    web    aziendale:   www.
asppalermo.org   

  22E06885 
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   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collabora-
tore amministrativo professionale, categoria D.    

     Si rende noto che con deliberazione del Commissario straordinario 
n. 537 del 20 aprile 2022 è stata disposta l’elevazione dei posti e la 
conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle relative 
domande di partecipazione per il concorso pubblico per la copertura di 
collaboratore amministrativo professionale da dieci posti a cinquanta 
posti, a seguito delle modifiche apportate al bando di concorso pubblico 
per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D, indetto con delibera n. 2428 
del 16 settembre 2019 integrata e modificata con delibera n. 2777 del 
15 ottobre 2019. 

 Per tutto quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammis-
sione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, 
le modalità di redazione della domanda, le riserve di legge, ed ogni altra 
prescrizione o notizia afferente al concorso, si rinvia al relativo bando, 
già pubblicato integralmente nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione 
Sicilia - Serie Speciale Concorsi - n. 10 del 27 settembre 2019 e n. 12 
del 25 ottobre 2019, sul sito internet dell’azienda - www.asptrapani.it - e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione che 
viene fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, 
del presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana- 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Sono considerate valide le istanze già presentate alla scadenza del 
precedente bando oggi modificato, salva la possibilità di reiterare la 
domanda. 

 Poiché il presente avviso di riapertura del termine per la presen-
tazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso viene 
pubblicato successivamente alla data di entrata del decreto-legge 
n. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, si applica l’art. 10 del 
decreto-legge stesso e viene abolita la preselezione già prevista nel 
precedente bando. 

 Verrà pertanto espletata una sola prova scritta e una prova orale. 
 Qualora il concorso fosse espletato durante il periodo emergen-

ziale, come deliberato dal Consiglio dei ministri, l’azienda si riserva 
la facoltà di espletare la sola prova scritta. Nel caso di espletamento 
della sola prova scritta, il punteggio massimo attribuibile sarà di 70 
punti e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
49/70; potrà consistere in quesiti a risposta sintetica o multipla su 
argomenti attinenti il profilo professionale a concorso e potrà com-
prendere, oltre che gli argomenti oggetto del concorso, anche ele-
menti di informatica, nonché la verifica della conoscenza di base 
della lingua inglese. 

 La prova scritta potrà essere effettuata da remoto e, comunque, 
mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali. A tal fine nell’av-
viso del calendario di svolgimento della medesima, pubblicato sul sito 
internet aziendale verranno dettagliate le modalità tecniche e operative. 

 La prova orale, della cui eventuale effettuazione verrà data comu-
nicazione ai candidati nell’avviso del calendario di svolgimento della 
prova scritta, potrà essere effettuata nell’avviso del calendario di svol-
gimento della prova scritta e potrà essere effettuata o in presenza o in 
videoconferenza garantendo comunque l’adozione di soluzione tecni-
che 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. 

 Nel caso in cui venga espletata sia la prova scritta che quella orale, 
la prova scritta verrà valutata 40 punti e il superamento della stessa 
sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 28/40. 

 Essa potrà consistere in quesiti a risposta sintetica/multipla su 
argomenti attinenti al profilo professionale a concorso. La prova orale 
verrà valutata 30 punti e il superamento della stessa sarà subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 

numerici di almeno 21/30; comprenderà oltre che gli argomenti oggetto 
del concorso anche elementi di informatica nonché la verifica della 
conoscenza di base della lingua inglese. 

 Il punteggio per la valutazione dei titoli è di 30 punti ed è così 
ripartito: 20 punti per i titoli di carriera, 3 punti per i titoli accademici e 
di studio, 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici, 4 punti per    curri-
culum    formativo e professionale. 

 All’interno dei punti di valutazione del    curriculum    professionale la 
commissione ha a disposizione fino ad un massimo di punti 2 per valo-
rizzare l’eventuale contributo, anche in diverso profilo professionale, 
profuso per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Lo stesso sarà attri-
buito giusta legge di stabilità regionale 2020-2022 (art. 5, comma 10, 
legge n. 9 del 12 maggio 2020) e giusta atto di indirizzo dell’Assesso-
rato regionale della salute prot. n. 16867 del 23 marzo 2022, ai candidati 
che abbiano partecipato con la propria attività professionale all’emer-
genza COVID-19, per almeno sessanta giorni continuativi. I punteggi 
potranno essere assegnati per attività svolta a tempo pieno nel modo 
che segue: da due mesi a sei mesi punti 0,50 - da sei mesi a dodici mesi 
punti 1,00 - da dodici mesi a diciotto mesi punti 1,50 - da diciotto mesi 
in poi punti 2,00, Nel caso che l’attività sia stata svolta a tempo parziale 
i punteggi verranno ridotti proporzionalmente. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compi-
lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo    web    
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni. 

 Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti 
nel procedimento concorsuale. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi presso l’U.O.C. Risorse umane 
- U.O.S. Assunzioni e amministrazione del personale - Gestione ALPI 
- dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1, Trapani - tel. n. 0923/805251 
(lunedì dalle 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,30 alle 17,30).   

  22E06786 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centodiciannove posti di dirigente medico di varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 538 del 20 aprile 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di posti della dirigenza medica come appresso indicati:  

 ventisette posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione; 
 due posti di dirigente medico di anatomia patologica; 
 dieci posti di dirigente medico di cardiologia; 
 un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato 

respiratorio; 
 ventitré posti di dirigente medico di chirurgia generale; 
 un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica; 
 due posti di dirigente medico di dermatologia; 
 due posti di dirigente medico di direzione medica di presidio; 
 undici posti di dirigente medico di geriatria; 
 tre posti di dirigente medico di reumatologia; 
 quattro posti di dirigente medico di urologia; 
 diciassette posti di dirigente medico di psichiatria; 
 sedici posti di dirigente medico di radiodiagnostica. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compi-
lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 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 informatica all’indirizzo web: 
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
R.S. n. 7 del 29 aprile 2022 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda: 
www.asptrapani.it 

 Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere 
richieste tramite la piattaforma concorsi: http://asptrapani.selezionie-
concorsi.it 



—  40  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4331-5-2022

 Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi 
presso l’UOC Risorse umane - ufficio procedure concorsuali e dota-
zione organica - dell’ASP di Trapani - via Mazzini n. 1 - Trapani - tel. 
n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì 
dalle 9,30 alle 12,30).   

  22E06787 

       Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di trentotto posti di dirigente medico di 
varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 539 del 20 aprile 2022, è indetto avviso pubblico di mobilità, regio-
nale ed interregionale, con priorità per la mobilità regionale, per titoli e 
colloquio, fra le aziende del Servizio sanitario nazionale, per la coper-
tura dei seguenti posti d’organico:  

 quindici posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza; 

 cinque posti di dirigente medico di ortopedia; 
 diciotto posti di dirigente medico di medicina interna. 

 Le domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Trapani - via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani, 
devono essere presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma 
informatica all’indirizzo web: https://asptrapani.selezionieconcorsi.it e 
seguendo le relative istruzioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione sca-
drà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
R.S. n. 7 del 29 aprile 2022 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda: 
www.asptrapani.it 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. Risorse umane dell’ASP di Trapani - via Mazzini n. 1 - Trapani - 
tel. n. 0923/805243 (nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 13,00).   

  22E06788 

       Modifica e riapertura dei termini di vari concorsi pubblici, 
per titoli ed esami, per la copertura di posti della dirigenza 
medica, sanitaria non medica e professionale.    

      Si rende noto che con deliberazione del commissario straordinario 
n. 540 del 20 aprile 2022 è stata disposta l’elevazione dei posti e la 
conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione per:  

 concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente avvocato 
da due posti a tre posti, avviato con delibera n. 1864 del 19 luglio 2018 
il cui avviso è pubblicato in forma integrale nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Sicilia - Serie speciale concorsi - n. 11 del 27 luglio 2018 
sul sito internet dell’azienda www.asptrapani.it e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018; 

 concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico 
di medicina fisica e riabilitativa da cinque posti a nove posti; 

 concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico 
di neuropsichiatria infantile da due posti a cinque posti; 

 concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico 
di neurologia da un posto ad undici posti, avviati con delibera n. 2430 
del 16 settembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui 
avviso è pubblicato in forma integrale nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Sicilia - n. 10 del 27 settembre 2019 e n. 12 del 25 ottobre 
2019 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, 
nonché sul sito web aziendale (www.asptrapani.it); 

 concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente pro-
fessioni sanitarie infermieristiche da un posto a tre posti, avviato con 
delibera n. 255 del 17 febbraio 2020 il cui avviso è pubblicato in 

forma integrale nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Sicilia - n. 3 
del 28 febbraio 2020 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 
del 31 marzo 2020, e che secondo il combinato disposto degli articoli 
103, comma 1 del decreto-legge n. 18/2020 e 37 del decreto-legge 
23/2020, giusta delibera n. 794 del 17 giugno 2020, sono stati rideter-
minati i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e 
che l’avviso è andato in pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 
del 24 luglio 2020. 

 Il punteggio per la valutazione dei titoli è di 30 punti ed è così 
ripartito: 20 punti per i titoli di carriera, 3 punti per i titoli accademici e 
di studio, 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici, 4 punti per    curri-
culum    formativo e professionale. 

 All’interno dei punti di valutazione del    curriculum    professionale la 
commissione ha a disposizione l’assegnazione di un punteggio fino ad 
un massimo di punti 2, per valorizzare l’eventuale contributo profuso 
per fronteggiare l’emergenza COVID-19 come prescritto dall’art. 2  -ter  , 
comma 3, del decreto-legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. 

 Lo stesso sarà attribuito giusta legge di stabilità regionale 2020-
2022 (art. 5, comma 10, legge n. 9 del 12 maggio 2020), ai candidati 
che abbiano partecipato alla emergenza COVID-19, per almeno ses-
santa giorni continuativi. 

 I punteggi potranno essere assegnati per attività svolta a tempo 
pieno nel modo che segue: da due mesi a sei mesi punti 0,50 - da sei 
mesi a dodici mesi punti 1,00 - da dodici mesi a diciotto mesi punti 
1,50 - da diciotto mesi in poi punti 2,00. Nel caso che l’attività sia stata 
svolta a tempo parziale i punteggi verranno ridotti proporzionalmente. 

 Vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande. 
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e 
inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web http://
asptrapani.selezionieconcorsi.it - e seguendo le relative istruzioni. 

 Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti 
nel procedimento concorsuale. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi presso l’U.O.C. Risorse 
umane - U.O.S. Assunzioni e amministrazione del personale - gestione 
ALPI - dell’ASP di Trapani - via Mazzini n. 1 - Trapani - tel. 0923/805251 
(lunedì dalle 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,30 alle 17,30).   

  22E06789 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

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

     In esecuzione del determinazione dirigenziale n. 478 dd.19 aprile 
2022 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disci-
plina, oncologia presso l’Azienda snitaria universitaria «Giuliano Ison-
tina» - A.S.U.G.I. (profilo professionale: dirigente medico, disciplina: 
oncologia). 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 18 dd. 4 maggio 2022. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  22E06890 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico 
di struttura complessa direttore della S.C. Medicina interna 
del P.O. Ponente, disciplina di medicina interna.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di medicina 
interna, per la direzione della S.C. Medicina interna del P.O. Ponente 
(Pietra Ligure - Albenga). 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2022 e sul sito internet 
dell’azienda all’indirizzo:   www.asl2.liguria.it/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona, tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915), dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.   

  22E06781 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di struttura complessa direttore della S.C. Neuro-
chirurgia, disciplina di neurochirurgia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di neurochi-
rurgia, per la direzione della S.C. Neurochirurgia. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta esclusivamente tramite procedura elematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2022 e sul sito internet 
dell’azienda all’indirizzo:   www.asl2.liguria.it/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona, tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915), dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.   

  22E06782 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di struttura complessa direttore della S.C. Neuro-
logia del P.O. Levante, disciplina di neurologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di neurologia, 
per la direzione della S.C. Neurologia del P.O. Levante. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2022 e sul sito internet 
dell’azienda all’indirizzo:   www.asl2.liguria.it/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona, tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.   

  22E06783 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di struttura complessa direttore della S.C. Assi-

stenza anziani e disabili, disciplina di geriatria    

      È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di:  

 dirigente medico di struttura complessa - disciplina geriatria, per 
la direzione della S.C. assistenza anziani e disabili. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2022 e sul sito internet 
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  22E06784 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigente medico; 
 un posto di dirigente medico per la disciplina di otorinolaringoiatria. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 
25 maggio 2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.   

  22E06881 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

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

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di:  

 un posto di dirigente medico disciplina di nefrologia. 
 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-

pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di sca-
denza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il 
sabato). 
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 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione    on   -   line    - collegandosi al portale gestione concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 20 del 
18 maggio 2022. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo: https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane - 
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova (tel.: 0376/464030 - 387 - 436 - 203) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E06792 

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

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di:  

 un posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica. 
 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-

pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di sca-
denza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il 
sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione    on   -   line    - collegandosi al portale gestione concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 20 del 
18 maggio 2022. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo: https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane - 
area amministrazione fabbisogni di personale dell’azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova (tel.: 0376/464030 - 387 - 436 - 911) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E06793 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI 

VIZZOLO PREDABISSI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, di cui cinque posti riservati ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D (di cui cinque posti riservati ai volontari delle 
Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
art. 1014, comma 3) deliberazione del direttore generale n. 385 del 
7 aprile 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59 
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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 17 del 
27 aprile 2022. 

 Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it 
- sezione bandi di concorso.   

  22E06870 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di: cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - 
categoria D. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 
25 maggio 2022. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte 
tramite inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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, dell’esatta indicazione della 
procedura di reclutamento di cui trattasi. 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria terri-
toriale (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   

  22E06886 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle 
categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di assi-
stente amministrativo, categoria C, riservato al personale di cui all’art. 18 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso l’Azienda unità locale socio-
sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 55 del 29 aprile 2022. 

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente 
l’iscrizione    on-line    nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ 
l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato. 

 Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nomi-
nativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale - 
area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente    link    https://www.aulss2.
veneto.it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto succes-
sivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.   

  22E06785 

       Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente psicologo    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di 
dirigente psicologo riservato al personale precario interessato al pro-
cesso di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legi-
slativo 25 maggio 2017, n. 75 presso l’Azienda unità locale socio-
sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la presentazione 
delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 55 del 29 aprile 2022. Per partecipare al 
concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line 
nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di modalità 
diverse comporterà l’esclusione del candidato. 

 Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nomina-
tiva nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale - area 
concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente    link    https://www.aulss2.veneto.
it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.   

  22E06856 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

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

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

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

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza) 
n. 124 del 4 maggio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda 
USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - tel. 0521971213 - 
971216 dalle ore 10,00 alle ore - 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  22E06892 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere civile/architetto, per l’area 
tecnica patrimoniale afferente al Dipartimento tecnico.    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente pub-
blico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:  

 un posto di dirigente ingegnere civile / architetto da assegnare 
all’area tecnica patrimoniale afferente al Dipartimento tecnico. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 112 del 20 aprile 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuri-
dica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio 
Emilia - via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171 
- 335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero colle-
garsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it -    link    bandi, 
concorsi, incarichi.   

  22E06887 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e 
con rapporto esclusivo, disciplina di endocrinologia, area 
medica e delle specialità mediche, per l’Azienda ospeda-
liera universitaria integrata di Verona.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto eclusivo, di un 
dirigente medico, disciplina di endocrinologia, area medica e delle spe-
cialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico. 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda 
ospedaliera universitaria integrata di Verona. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 29 aprile 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it/   alla sezione «Concorsi e avvisi». 
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 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8314 - 8231 - 8191 - 8312 
- 8128 - 8439 - 8437 - 8403 - 8324 - 8682 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E06776 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quindici posti di dirigente medico a tempo indeterminato 
e con rapporto esclusivo, disciplina di cure palliative, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, per varie aziende 
sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quin-
dici posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale 
dirigente medico. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - due posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - sei posti; 
 Istituto Oncologico Veneto IRCCS - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 13 maggio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it/   alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8314 - 8324 - 8191 
- 8312 - 8128 - 8231 - 8439 - 8437 - 8403 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E06777 

       Conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore 
dell’unità operativa complessa Autorizzazione all’eserci-
zio e organismo tecnicamente accreditante, varie aree.    

     Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 277 
del 22 aprile 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22, commi 5 e 6, del 
CCNL Area sanità del 19 dicembre 2019, di direttore dell’unità opera-
tiva complessa Autorizzazione all’esercizio e organismo tecnicamente 
accreditante, area medica e delle specialità mediche, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, area della medicina diagnostica e dei ser-
vizi, area di sanità pubblica, profilo professionale: dirigente medico, 
ruolo sanitario. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 6 maggio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it/   alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8191 - 8231 - 8443 - 8126 
il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E06778 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di anatomia patologica, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, per varie aziende 
sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto eclusivo, di otto 
posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale 
dirigente medico. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - due posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Istituto Oncologico Veneto IRCCS - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 20 maggio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it/   alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriri informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione 
risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selet-
tive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8324 - 8191 - 8312 - 8128 - 8231 
- 8439 - 8437 - 8403 - 8314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00.   

  22E06779 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato e con rapporto esclusivo, disciplina di neurologia, 
area medica e delle specialità mediche, per varie aziende 
sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto eclusivo, di quattordici 
posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, area medica e delle 
specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto. 
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 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 13 maggio 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it/   alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8437 - 8324 - 8312 
- 8128 - 8231 - 8439 - 8403 - 8314 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E06780 

   ESTAR

      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quin-
quennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di diret-
tore della struttura complessa Medicina interna - S.O. 
Pitigliano dell’Azienda USL Toscana Sud Est, disciplina di 
medicina interna, area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 203 del 
5 maggio 2022, in merito alla selezione pubblica per il conferimento di 
un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rap-
porto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina 
interna (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della 
struttura complessa «Medicina interna - S.O. Pitigliano» dell’Azienda 
USL Toscana Sud Est (19/2022/SC) indetto con deliberazione del diret-
tore generale n. 90 del 14 febbraio 2022, il cui avviso è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - III parte - n. 8 del 23 febbraio 
2022 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022 e scadenza 
presentazione domande 21 aprile 2022, ore 12,00, si rende noto che:  

   A)   sono riaperti i termini per la presentazione delle domande. 
 Sono fatte salve le domande già pervenute tramite procedura 

on-line entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con 
facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro 
tale data, di ripresentarla. 

  Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presen-
tate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR: 
www.estar.toscana.it - seguendo il percorso:  

 concorsi e selezioni → bandi aperti → Strutture complesse ed 
altri incarichi aziendali, 
 compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la 
compilazione ivi contenute. 

 La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il 
candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente 
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il    file    riepilogativo del 
contenuto della domanda presentata. 

 Il termine fissato per la presentazione della documentazione è peren-
torio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la sca-
denza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a 
quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine 
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime 
ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovracca-
richi del sistema, dei quali ESTAR non assume responsabilità alcuna. 

 L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da 
quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione 
di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini. 

 È fatto salvo quant’altro stabilito nel bando pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - indicati nelle premesse. 

 Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo: concorsion-
line@estar.toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di 
informazioni circa la compilazione della domanda on-line).   

  22E06857 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
pediatria, area medica e delle specialità mediche, a tempo 
indeterminato, per l’Azienda Usl Toscana Centro.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 208 del 6 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso 
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di pediatria, 
area medica e delle specialità mediche (40/2022/CON). 

 Il vincitore sarà assunto dall’Azienda Usl Toscana Centro. 
  Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-

sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi 
 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e 

deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 20 del 18 maggio 2022 
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

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

  22E06858 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche, a tempo indeterminato, per l’Azienda Usl 
Toscana Centro.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 207 del 6 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un con-
corso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di ginecologia 
e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche (41/2022/CON). 

 Il vincitore sarà assunto dall’Azienda Usl Toscana Centro. 
  Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-

sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi 
 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e 

deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 20 del 18 maggio 2022 
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 
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 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  22E06859 

   FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO 
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D, per la U.O.C. Economico-finanziaria e con-
trollo di gestione.    

     Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 269 del 4 mag-
gio 2022 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da 
assegnare alla U.O.C. Economico-finanziaria e controllo di gestione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 2022. 

 Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane della 
fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2018/2031.   

  22E06862 

   IRCCS ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO 
STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI

DI MELDOLA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico specializzato in ematologia, a tempo indeterminato    

     L’IRCCS Istituto romagnolo per lo studio dei tumori «Dino Ama-
dori» Irst S.r.l., ha indetto concorso pubblico, per assunzione/i a tempo 
indeterminato presso l’Irst S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente 
Contratto collettivo aziendale dirigenza medica per dirigente medico 
specializzato in ematologia. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e moda-
lità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 18 maggio 2022 e 
sul sito aziendale www.irst.emr.it «Sezione Opportunità di Lavoro/
Concorsi pubblici per tempi indeterminato», con riferimento al presente 
concorso, ove potranno reperire copia del bando, modulo domanda e 
dichiarazione sostitutiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è 
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni relative alla procedura gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane Irst inviando una 
mail al seguente indirizzo: (risorseumane@irst.emr.it).   

  22E06863  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

POLICLINICO DI SANT’ORSOLA DI 
BOLOGNA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto, 
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collabora-
tore amministrativo professionale - settore amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato, per talune Aziende.    

     Le prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti nel profilo profes-
sionale di collaboratore amministrativo professionale - settore amministra-
tivo, categoria D, per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero universi-
taria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Azienda USL di Bologna, 
dell’Istituto ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di Imola, dell’Azienda 
USL di Ferrara e 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 nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021, 
con scadenza 27 maggio 2021, avranno luogo presso il Paladozza - piazza 
Azzarita n. 8 - Bologna, il giorno giovedì 23 giugno 2022. 

 I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 e, al termine delle operazioni di riconoscimento 
avranno luogo le prove d’esame. 

  A partire dal giorno 14 giugno 2022 verranno pubblicate sui siti 
internet delle aziende interessate www.aosp.bo.it - www.ausl.bologna.
it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.fe.it - www.ospfe.it 
nelle sezioni dedicate al concorso:  

 indicazioni pratiche relative agli specifici accessi al Paladozza in 
relazione alla lettera di iniziale del cognome; 

 modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presi-
dente 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’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sin-
drome da COVID-19» che i candidati dovranno presentare compi-
lato 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 e ammessi con riserva al concorso 
è pubblicato sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle 
sezioni dedicate al concorso:  

 www.aosp.bo.it 
 www.ausl.bologna.it 
 www.ior.it 
 www.ausl.imola.bo.it 
 www.ausl.fe.it 
 www.ospfe.it 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata indivi-
duata 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 suf-
ficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la conse-
guente esclusione dalla procedura concorsuale. 
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 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. 

 Prima dell’espletamento delle prove, scritta e pratica, verrà effet-
tuata l’estrazione a sorte della lettera iniziale del cognome da cui ini-
zierà la prova orale. 

 La prova orale avrà luogo a partire dal giorno venerdì 30 settembre 
2022 fino a conclusione delle operazioni concorsuali. 

 Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candi-
dati ammessi alla prova orale, saranno disponibili nei siti internet delle 
aziende coinvolte da mercoledì 13 luglio 2022. 

  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 martedì 6 settembre 2022 sui siti internet delle 
amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al concorso:  

 www.aosp.bo.it 
 www.ausl.bologna.it 
 www.ior.it 
 www.ausl.imola.bo.it 
 www.ausl.fe.it 
 www.ospfe.it 

 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 FFP2 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». 

 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.   

  22E07062 

   AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quarantacinque posti di CPS-
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che la prova orale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi quaranta-
cinque posti di CPS-infermiere, categoria D, gestito dalla Azienda sani-
taria regionale Molise (ASReM) - emanato con delibera del direttore 
generale n. 1156 dell’8 ottobre 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Molise n. 44 del 16 ottobre 2021, e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 92 del 19 novembre 2021, con scadenza per la pre-
sentazione delle domande per il giorno 20 dicembre 2021 - si svolgerà 
dal 23 al 30 giugno 2022, presso la sala riunioni ASReM, piano terra, 
via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso (CB), come dettagliatamente 
indicato nel diario sotto riportato. 

  Diario prova orale:  
 23 giugno 2022 ore 9,30 da Cambarau a Catauro; 
 23 giugno 2022 ore 14,30 da Cavani a Costantini; 

 24 giugno 2022 ore 9,30 da Crispino a Di Falco; 
 24 giugno 2022 ore 14,30 da Di Franco a Fantetti; 
 27 giugno 2022 ore 9,30 da Faramondi a Genovese; 
 27 giugno 2022 ore 14,30 da Giacca a Letizia; 
 28 giugno 2022 ore 9,30 da Liguoro a Mosca; 
 28 giugno 2022 ore 14,30 da Natiello a Pezzullo; 
 29 giugno 2022 ore 9,30 da Piemontese a Santostefano; 
 29 giugno 2022 ore 14,30 da Santosuosso a Tomasi; 
 30 giugno 2022 ore 9,30 da Toscano a Amico; 
 30 giugno 2022 ore 14,30 da Antenucci a Bruscino. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova 
orale nel giorno, nell’ora e nella sede indicati, muniti di documento di 
riconoscimento valido e di    green pass   . La mancata presentazione o la 
presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipen-
dente dalla volontà del candidato, comporterà l’esclusione dalla proce-
dura concorsuale. 

 A causa dell’elevato numero di candidati non saranno accolte 
richieste di espletamento della prova in date diverse da quelle prestabi-
lite per ciascun candidato. 

 L’elenco dei candidati ammessi a partecipare può essere consultato 
nel sito web istituzionale all’indirizzo http://www.asrem.molise.it nel 
link «concorsi e avvisi», nella pagina dedicata al presente concorso. 

 La prova orale verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso, 
nonché, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 2, decreto del 
Presidente della Repubblica n. 220/2001, sulla verifica della cono-
scenza, anche basilare, della lingua inglese e di elementi di informatica. 

 Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione 
formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da 
ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami e pubblicato 
nel sito web istituzionale all’indirizzo sopra specificato. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Per eventuali informazioni consultare il sito web o rivolgersi 
all’ufficio concorsi - tel. 0874-409838, dalle ore 11,30 alle ore 13,00, 
dal lunedì al venerdì.   

  22E06895 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico 
di medicina interna, a tempo indeterminato, per l’unità 
operativa complessa di medicina generale del Presidio 
ospedaliero di Menaggio.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina interna, a 
tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa di medicina gene-
rale del Presidio ospedaliero di Menaggio, di cui al bando pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022, si svolgeranno 
presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 
- San Fermo della Battaglia (CO) - auditorium della palazzina uffici 
amministrativi, nella giornata di martedì 21 giugno 2022 dalle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 
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 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’alt. 3, comma 1, lettera   i)  , del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (green pass); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  22E07063 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore professionale sanitario - terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D.    

     Il diario delle prove, scritta e pratica, del concorso pubblico con-
giunto, per titoli ed esami, per la copertura di un posto presso l’Azienda 
USL di Bologna nel profilo professionale di collaboratore professionale 
sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, cate-
goria D, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna n. 73 del 23 marzo 2022 e per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 25 del 29 marzo 2022, con scadenza il 28 aprile 2022, sarà 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 di martedì 12 luglio 2022. 

 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 rivolgersi 
all’Azienda USL di Bologna e-mail:   selezioni@ausl.bologna.it   

  22E06896 

   ESTAR

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore professionale sanitario - infermiere pediatrico, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere pediatrico, categoria D (11/2021/CON) pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 4 del 
27 gennaio 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 feb-
braio 2021, i cui termini per la presentazione delle domande sono sca-
duti in data 22 marzo 2021, avranno il seguente svolgimento. 

  Prove scritta e pratica:  
 le prove scritta e pratica si svolgeranno in data 30 giugno 2022 

a partire dalle ore 11,30 presso Arezzo Fiere e congressi - via L. Spal-
lanzani n. 23 - 52100 Arezzo. I candidati potranno accedere alla sede 
d’esame per le operazioni di riconoscimento dalle ore 10,45 in poi. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel 
giorno, ora e sede prestabilita saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla 
loro volontà. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere le due 
suddette prove è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.it nella 
pagina relativa al concorso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo nella data, ora e sede 
sopraindicata. Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non 
potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena esclusione dalle 
stesse. 

 Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina 
relativa al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali 
d’esame, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione delle prove 
che potranno svolgersi anche tramite l’utilizzo di strumenti informatici. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto il mancato 
raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di suffi-
cienza determina la nullità della successiva prova pratica espletata e la 
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 

 Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
da parte del candidato di una valutazione di sufficienza pari a punti 
14/20. 

 Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che 
avranno superato sia la prova scritta che la prova pratica. 

 L’esito delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sul sito internet 
di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso, entro 
il 12 luglio 2022. 

  Prova orale:  
 le prove orali potranno avere inizio a partire dal giorno 12 set-

tembre 2022 e l’eventuale relativo scaglionamento dei candidati in più 
sedute, con indicato a fianco di ciascun nominativo il luogo, la data e 
l’orario della prova orale sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR 
www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso almeno venti 
giorni della data prevista per lo svolgimento della prova medesima. 

 Non sarà possibile modificare la sede, la data e l’orario di convo-
cazione assegnato; i candidati che non si presenteranno a sostenere la 
prova orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinun-
ciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipen-
dente dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare 
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it - nella 
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove. 
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 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi ai 
seguenti numeri telefonici 055 5662352 - 055 5662980 oppure tramite 
e-mail all’indirizzo: risorseumane@meyer.it - oppure concorsionline@
estar.toscana.it   

  22E06874 

   GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

      Rinvio del diario della prova preselettiva e della prova scritta 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di funzionario area comunicazione.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 48 del 17 giugno 2022, la pub-
blicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della 
eventuale prova preselettiva e della prova scritta previste dall’art. 9 
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di funzionario, area comunicazione, nel ruolo dell’Ufficio 
del garante per la protezione dei dati personali (Avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 4 del 14 gennaio 2022). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti degli interessati.   

  22E06893 

       Rinvio del diario della prova preselettiva e della prova scritta 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di funzionario, area comunicazione -     digital 
communication specialist    .    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 17 giugno 2022, la pub-
blicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della 
eventuale prova preselettiva e della prova scritta previste dall’art. 9 
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di funzionario, area comunicazione -    digital communi-
cation specialist    nel ruolo dell’Ufficio del garante per la protezione 
dei dati personali (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 
14 gennaio 2022). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti degli interessati.   

  22E06894 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di trecento posti di vigile 
del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si conferma il diario della prova preselettiva del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a trecento posti nella qualifica di vigile del 
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022 che si terrà, in via telematica da 
remoto, dall’8 al 14 giugno 2022. 

 Nella pagina personale di ciascun candidato del portale dei con-
corsi è pubblicata la data e l’ora di svolgimento della prova preselettiva. 

 Il candidato che non effettua il collegamento nel giorno e nell’ora 
stabiliti per lo svolgimento della propria prova e/o che omette la tem-
pestiva segnalazione di eventuali problemi tecnici all’indirizzo e-mail 
assistenza@vigilfuoco.selezionidigitali.it verrà considerato assente e 
pertanto rinunciatario. 

 La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la 
perdita di connessione durante lo svolgimento della prova, in assenza 
di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente docu-
mentabili, comporterà l’esclusione dalla prova preselettiva. 

 Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. 

 L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato 
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, 
nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal bando. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 17 giugno 2022, nonché sul sito 
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della 
difesa civile http://www.vigilfuoco.it sarà data comunicazione degli 
esiti della prova preselettiva. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  22E07060 

       Rinvio del diario della prova preselettiva e della prova scritta 
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di mille 
allievi vice ispettori della Polizia di Stato.    

     Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data 31 maggio 2022, 
è pubblicato l’avviso del rinvio alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - n. 74 del 16 settembre 
2022 del diario della prova preselettiva e della prova scritta del con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Diret-
tore generale della Pubblica Sicurezza del 16 marzo 2022 e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.   

  22E07090 

   SENATO DELLA REPUBBLICA

      Comunicazioni relative alle prove scritte del concorso pub-
blico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare.    

     É confermato lo svolgimento - secondo il diario pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 27 del 5 aprile 2022 - delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare, bandito con decreto 
del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre 2019, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, n. 4 del 14 gennaio 2020. 

 Le predette prove avranno luogo in Roma, presso l’Ergife Palace Hotel 
- via Aurelia n. 619 - 00165, nelle giornate del 15, 16 e 17 giugno 2022. 

 In considerazione della vigente normativa per il contenimento del 
rischio di contagio da COVID-19, a modifica di quanto indicato nel 
richiamato avviso del 5 aprile 2022, non sarà richiesta l’esibizione della 
certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. 

  Restano invece ferme le altre prescrizioni - di seguito riepilogate - 
che i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a rispettare:  

 1) presentarsi senza alcun tipo di bagaglio. Saranno ammesse 
solo borse e zaini di piccole dimensioni per contenere gli effetti perso-
nali ed il telefono cellulare tenuto spento. Non sarà previsto il servizio 
di guardaroba; 
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 2) non presentarsi presso la sede del concorso se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:   a)   temperatura superiore a 37,5°C e brividi;   b)   
tosse di recente comparsa;   c)   difficoltà respiratoria;   d)   perdita improv-
visa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);   e)   mal di gola - al 
riguardo deve essere resa autocertificazione, messa a disposizione sul 
Portale dei concorsi, da stampare a cura del candidato e sottoscrivere; 

 3) non presentarsi presso la sede del concorso se sottopo-
sto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID-19 - al riguardo deve essere resa 
l’autocertificazione; 

 4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla 
sede del concorso sino all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 fornite 
dall’Amministrazione; 

 5) procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le ope-
razioni di identificazione, consegna e ricezione del materiale per lo 
svolgimento della prova. 

 All’ingresso della sede del concorso sarà effettuata la rilevazione 
della temperatura. 

 Comunicazioni relative al prosieguo della procedura di concorso, 
con valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 6, comma 5, del 
regolamento dei concorsi e degli articoli 8, 9 e 12 del bando di concorso 
medesimo, saranno rese note nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2022. 

 Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 8 del bando di 
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E07061  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 043 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



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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