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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle eventuali ulteriori comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a cinquanta
posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 23 dicembre 2019, n. 711).
Le eventuali ulteriori comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera
dei deputati, bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 62 del 6 agosto 2021.
21E08310

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Sospensione dal registro dei revisori legali di tremilacinquecentotrentanove persone fisiche e ventitré società di
revisione.
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 16 giugno
2021, è stata disposta la sospensione dal registro dei revisori legali di
tremilacinquecentotrentanove persone fisiche e ventitré società di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del
2010.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente
le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, l’art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di termini, nonché l’art. 1, comma 470, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e l’art. 1, comma 1139, lett. e), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, entrambe contenenti le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori;
Decreta:

21E07445

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI INTERNI

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente
le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge
28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936,
n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della legge 28 maggio
1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo
C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento
forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte
di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia
di esercizio della professione forense; il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive; l’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;

Art. 1.
1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2021.
Art. 2.
1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e
alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora già iscritti all’albo
degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio
1997, n. 27;
B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un
anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno,
decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato
che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima
della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione all’esame.
4. Il direttore generale della giustizia civile delibera sulle domande
di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli
uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
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5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 81 del 12 ottobre 2021.
6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 3.
1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni Ufficio II - Ordini professionali e albi, via Arenula n. 70 - 00186 Roma,
entro il termine del 16 settembre 2021.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità
di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno
un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2,
comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed
alle Corti di appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato
che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti
di cui all’art. 2 comma 2, del presente bando, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso; tale dichiarazione
deve recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense;
C) ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l’iscrizione agli esami, da versare direttamente a un concessionario della riscossione ovvero a un istituto di credito o a una agenzia postale, utilizzando il modulo F/23 e indicando per tributo la voce
729/T: allo scopo si precisa che per «codice ufficio» si intende quello
dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;
D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00,
ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936,
n. 1003, da versare con le seguenti modalità alternative:
bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello
Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno
2021 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755,
intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2021 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande
prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta
o non corretta, non saranno ammessi all’esame.
Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale
e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.
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3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i
casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso
i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri,
le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione
abbia la possibilità di procurarsi.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle
prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il
quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora
della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.
Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri
la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi,
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.
Art. 8.
1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 81 del 12 ottobre 2021.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della commissione, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 30
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Art. 9.
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10.
1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.
Roma, 12 luglio 2021
Il direttore generale: MIMMO
21E08107
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di
milleduecentoventisette posti di allievo agente della Polizia di Stato, con talune riserve.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l’art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’art. 33, come modificato dal
decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26, concernente le qualità di
condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante
«Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione
e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l’art. 37,
comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, circa l’accertamento nei pubblici concorsi, della conoscenza da
parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
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di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato, in particolare, dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare», e, in particolare l’art. 703, nel quale sono
determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei
concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia
a ordinamento civile o militare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa,
nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a
norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, con riguardo al comma 5, che dispone che fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 27, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, ai commi 6 e 7, a norma
del quale ai volontari delle Forze armate in servizio o in congedo alla
data del 31 dicembre 2020 è richiesto, in luogo del titolo di studio di
scuola secondaria di secondo grado prescritto per la partecipazione
al concorso per allievo agente della Polizia di Stato, quello di scuola
secondaria di primo livello, nonché ai commi 7-bis, 7-ter, 7-quater,
7-quinquies, 7-septies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto l’art. 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», l’art. 1,
commi 381 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e l’art. 19 del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», recanti disposizioni
per l’assunzione straordinaria di allievi agenti;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
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7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in
particolare, gli articoli 259 e 260, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla legge n. 241 del 1990
in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, di approvazione del «Regolamento recante disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, recante «Modalità di reclutamento,
nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia
di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, di
approvazione del «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Attesa la necessità di assumere milleduecentoventisette allievi
agenti della Polizia di Stato, tra i volontari delle Forze armate, in relazione alle esigenze previste per l’anno 2021, nel rispetto delle aliquote
previste dall’art. 703 del Codice dell’ordinamento militare;
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Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, per milleduecentoventisette posti per allievo agente della Polizia di Stato riservato
ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una
delle seguenti condizioni:
a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in
congedo al termine della ferma annuale;
c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in
congedo.
Art. 2.
Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1 del presente bando, un’aliquota di dodici posti è riservata ai volontari delle Forze armate in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello
di competenza B2 del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue del Consiglio d’Europa, ai sensi dell’art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e dell’art. 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma 1
anche i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) che non hanno prestato il servizio militare, purché siano
in possesso sia del diploma di scuola secondaria di secondo grado che
consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, o equipollenti, o siano in grado di conseguirlo entro la data di
svolgimento della prova d’esame scritta di cui all’art. 9 del presente
bando, sia dell’attestato di bilinguismo di corrispondente livello.
3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti per
mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati idonei
secondo l’ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui
all’art. 17 del presente bando.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare al concorso, oltre
a quelli indicati all’art. 1, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) per i volontari delle Forze armate in servizio o in congedo alla
data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado
o equipollente, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’art. 2,
comma 2, per i riservatari che non hanno prestato servizio militare;
d) per i volontari delle Forze armate arruolati dal 1° gennaio
2021, diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o
equipollente, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di
svolgimento della prova d’esame scritta di cui all’art. 9;
e) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il
26° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre
anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati;
f) possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
g) efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, previste dal decreto del
Ministro dell’interno n. 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneità
fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati
esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello
svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei
requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell’idoneità.
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2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego
in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,
nonché coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per
delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente
bando fino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di
quello relativo ai limiti di età, a pena di esclusione.
5. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti
di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli
a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali,
sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte
alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza
dall’impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della
mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione
dei controlli, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilità penale.
6. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più
dei requisiti prescritti, è disposta con decreto del Capo della PoliziaDirettore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematiche
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza
del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
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Art. 5.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata,
da utilizzare per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2. A tal
fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo
dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’Istituto che
lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l’iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 codice di procedura penale, ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni in procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso positivo, il candidato dovrà precisare
la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato, espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una
pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
m) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonché dell’art. 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2013, n. 98, o da altre disposizioni
normative;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 3 settembre 2021 e che tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati al
concorso devono dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi
prestati in qualità di volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o
quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l’indicazione obbligatoria delle
seguenti informazioni:
a) Forza armata dove presta o ha prestato servizio (Esercito italiano, Marina militare o Aeronautica militare);
b) se si trovi in servizio o in congedo;
c) data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data
di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e
data di incorporamento da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio
o incorporamento in SPE (servizio permanente effettivo), indicando la
denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio.
I candidati che hanno svolto più periodi di servizio da VFP1
devono indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell’eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi
arruolamenti.
3. Non saranno valutati i titoli di preferenza di cui al comma 1,
lettera m), che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso.
4. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell’indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla
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dichiarazione di cui al comma 1, lettera i), con apposita comunicazione
al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.
vfp2021.rm@pecps.interno.it A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
d’identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it
5. Tramite l’accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile,
copia della domanda che ha trasmesso.
6. L’amministrazione non è responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito, anche
telematico.
Art. 6.
Consegna di copia della domanda di concorso
ai Comandi delle Forze armate
1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio nelle
Forze armate, devono tempestivamente consegnare al Comando di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso, affinché il Ministero della difesa trasmetta a questa amministrazione, entro il 10 settembre 2021, l’estratto della documentazione
di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualità di VFP1 compilato in base al
facsimile di cui all’Allegato 1, che dovrà riportare, in calce, la data di
scadenza del presente bando oltre alla sottoscrizione del candidato interessato, secondo le indicazioni contenute in apposita circolare che sarà
inviata ai competenti Stati Maggiori.
Art. 7.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle
seguenti fasi:
a) prova d’esame scritta;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento della prova d’esame scritta o di efficienza fisica o di uno degli accertamenti elencati al comma 1 comporta
l’esclusione dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle fasi concorsuali «con riserva».
4. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni.
5. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai prescritti
accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale,
sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione
concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando
tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i
tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente
superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;

4a Serie speciale - n. 56

c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato, appartenente al
ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico.
2. Per l’incarico di Presidente della commissione può essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un
quinquennio dalla data del presente bando.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore
a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta
d’esame in lingua tedesca.
Art. 9.
Prova d’esame scritta
1. La prova d’esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto
questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui
all’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno di concerto con
il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, nonché sull’accertamento di
un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli
standard europei.
2. In sede d’esame a ciascun candidato viene consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni
prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del
relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10). L’esito
provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, è consultabile
dai candidati interessati tramite l’accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì,
copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere,
appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le
prescrizioni impartite dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova scritta d’esame e quelle che saranno pubblicate sul sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. L’inosservanza
delle predette prescrizioni comporta l’esclusione dal concorso.
6. Per sostenere la prova d’esame scritta i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 70 del 3 settembre 2021, muniti di un valido documento d’identità e,
per agevolare le procedure d’accesso, della tessera sanitaria su supporto
magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame sono esclusi di diritto dal
concorso.
9. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all’art. 53,
comma 4, del decreto del Ministro dell’interno n. 129 del 2005, il Comitato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.
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Art. 10.
Graduatoria della prova scritta

1. Terminata la fase della prova d’esame scritta, la commissione
esaminatrice forma una graduatoria che riporta, in ordine decrescente,
la votazione conseguita da ogni candidato.
2. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione
della graduatoria di cui al comma 1 sul sito istituzionale www.poliziadistato.it i candidati riservatari dei posti per i bilingui dovranno far
pervenire al Servizio concorsi, a pena del mancato riconoscimento del
titolo di riserva, la dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alla quale può essere allegato il prescritto attestato rilasciato dall’ente
competente, eventualmente in possesso dei candidati (Allegato 2).
3. La documentazione indicata al comma 2 deve essere trasmessa
via PEC all’indirizzo dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d’identità in formato PDF.
Art. 11.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica
ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. Saranno convocati all’accertamento dell’efficienza fisica,
in base all’ordine decrescente della graduatoria di cui al precedente
art. 10, i primi duemilacinquecento candidati risultati idonei alla prova
d’esame scritta, tenuto conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente
bando limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima
prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, uguale a quello
dell’ultimo convocato.
2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse
insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l’amministrazione potrà
convocare all’accertamento dell’efficienza fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando
l’ordine decrescente della graduatoria.
Art. 12.
Prova di efficienza fisica
1. I candidati indicati nell’art. 11 saranno convocati per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica ed, eventualmente, al successivo
accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al
calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.
it il 13 ottobre 2021. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli
effetti, nei confronti dei candidati interessati.
2. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del calendario
di cui al comma 1, i candidati già congedati dal servizio militare devono
trasmettere all’indirizzo PEC dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it
osservando le istruzioni pubblicate sul sito, i dati inerenti esclusivamente al servizio prestato da VFP1, comprensivo anche degli eventuali
precedenti periodi di servizio prestato, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Allegato 3), alla quale può essere allegato l’estratto (o gli estratti) della
documentazione di servizio eventualmente in possesso dei candidati,
in copia dichiarata conforme all’originale (Allegato 4). I dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva dovranno riferirsi esclusivamente ai
periodi svolti in qualità di VFP1 ovvero in rafferma annuale alla data
dell’ultimo congedo.
3. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui
al comma 2, nei tempi e con le modalità previste, comporta la mancata
valutazione dei titoli relativi al candidato interessato.
4. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da
un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente
alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonché da un appartenente
ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di
coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico. Le funzioni di
segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica, i
candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in
sequenza, sotto specificati:
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Prova

Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m.

Tempo max
3’55’’

Tempo max
4’55’’

/

Salto in alto

1,20 m

1,00 m

Max 3 tentativi

Piegamenti
sulle braccia

n. 15

n. 10

Tempo max 2’
senza interruzioni

6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta
con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza.
7. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza
fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di
riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal
concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera, conforme al decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio
1982, e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti
in «medicina dello sport».
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto
dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi,
siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad
una seduta appositamente fissata nell’ambito del calendario concorsuale
previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che abbiano superato la prova di efficienza fisica
sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da
quattro medici principali della Polizia di Stato. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o qualifica
equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
3. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati
devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e, a
pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data
non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (Allegato 5), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198/2003. In proposito, il
candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione del codice identificativo
regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
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4. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o
indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
6. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione
nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’art. 3,
comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
e successive modificazioni, e nella tabella 1 allegata al decreto del
Ministro dell’interno n. 198/2003, nonché le alterazioni volontarie
dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituisce, inoltre, causa di inidoneità l’uso anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e
l’abuso di alcool attuali o pregressi.
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato,
comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Si
applicano in proposito le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7-bis, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal
concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi,
siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad
una seduta appositamente fissata nell’ambito del calendario concorsuale
previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 14.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti
dall’art. 13 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una
commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di
Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore
a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della
Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore
del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari
di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’idoneità
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di
test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi
che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un
componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel
caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest’ultimo è ripetuto in sede collegiale. All’esito delle prove, la
commissione si esprime sull’idoneità del candidato.
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3. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato. Si applicano in proposito le disposizioni
di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, e successive modificazioni.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal
concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi,
siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad
una seduta appositamente fissata nell’ambito del calendario concorsuale
previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 15.
Produzione della documentazione inerente alle
riserve di posti e ai titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito,
i candidati che hanno superato la prova scritta devono far pervenire
al Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla
data di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria
della prova scritta, la documentazione attestante il possesso dei titoli
che danno loro diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di
preferenza già indicati nella domanda di partecipazione al concorso,
mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza dei presupposti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, alla quale possono
essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme
all’originale, come da facsimile (Allegato 6), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al
comma 1 dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo dipps.333b.
vfp2021.rm@pecps.interno.it secondo le istruzioni pubblicate sul sito,
con copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato
PDF.
Art. 16.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati, esclusivamente per i candidati risultati idonei
alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, i soli titoli
dagli stessi conseguiti durante il periodo di servizio svolto da volontario
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, secondo le
seguenti categorie:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o più
lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino
una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall’estratto
della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorità
militari, come da facsimile di cui all’Allegato 1.
3. La commissione esaminatrice determina previamente i punteggi
massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed
i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione
dei relativi punteggi.
4. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
dell’istanza di partecipazione al concorso e devono in ogni caso risultare dall’estratto della documentazione di servizio alla stessa data.
L’eventuale acquisizione dei titoli, ancorché aventi efficacia retroattiva,
in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.
5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della commissione.
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Art. 17.

Art. 20.

Graduatoria finale del concorso - nomina dei vincitori

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

1. Per la formazione della graduatoria finale del concorso la commissione esaminatrice somma, per ciascun candidato risultato idoneo
alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, il punteggio
conseguito alla prova scritta d’esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, tenuto conto delle riserve dei posti indicate all’art. 2
del presente bando e, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza
nell’ordine previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell’interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso provvedimento è consultabile anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono
essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all’interessato - ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione esaminatrice e
della commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 18.
Ammissione dei vincitori al corso di formazione

Art. 21.

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla
frequenza del prescritto corso di formazione, che può svolgersi secondo
le modalità di cui all’art. 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
e successive modificazioni.
2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso
di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto
sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria
finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell’art. 3,
comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive
modificazioni.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di
formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla
regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal
fine, la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla Regione Calabria.
4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all’art. 2
sono assegnati ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o
che comunque abbiano competenza sul territorio di detta provincia
autonoma.

Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,
al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
COVID-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, può rideterminare
le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla
semplificazione delle modalità di svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it

Art. 19.
Trattamento dei dati personali

Art. 22.

1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, mediante
una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio
concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione
giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla
legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del
decreto legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti
del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale
della Polizia di Stato - Servizio concorsi, con sede in Roma - via del
Castro Pretorio n. 5.

Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità
di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.

— 9 —

Roma, 12 luglio 2021
Il Capo della Polizia
Direttore generale
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Allegato 1

Estratto della Documentazione di Servizio per il Concorso a 1227 Allievi Agenti della Polizia di Stato,
di cui all’art. 1, del bando di concorso
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________________________________
LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA
____________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO
- INCORPORATO QUALE VFP1 IL

/

/

- HA TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL

/

/

- INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL

/

/

- HA TERMINATO LA RAFFERMA QUALE VFP1 IL

/

/

nella Forza Armata EI MM AM

nella Forza Armata EI MM AM

PERIODO DI SERVIZIO GIA’ SVOLTO DA VFP1
Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

MISSIONI IN TEATRO OPERATIVO FUORI AREA DA VFP1 OVVERO IN RAFFERMA
Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISITICA QUALE VFP1
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE DA VFP1 OVVERO IN RAFFERMA (indicare la data di conseguimento)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
Conseguito il
-

TIPO:_______________________________________________________________________________________/________/________

-

VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1 ovvero in rafferma)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________,__________________1
(località e data di rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante di Corpo
__________________________________

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

Firma dell’interessato/a
___________________________________
-

Il presente attestato dovrà essere compilato ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, dovrà essere chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di
concorso e contenere esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero alle rafferme annuali.

— 10 —

16-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 56

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 40, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ nato/a il ____/_____/_____
a _____________________________________________________________________________ prov._________ residente
a ___________________________________________________________________________________ prov._________
via______________________________________________________________ n.______, Tel.______________________,
in merito al concorso pubblico per l’assunzione di 1227 allievi agenti provenienti dalla vita militare, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA

 Di aver conseguito, prima della data di scadenza del bando, l’attestato di bilinguismo di conoscenza
delle

lingue

italiana

e

tedesca

di

livello

al_______________________________________________________,

__________,
in

data

riferito

____/_____/_____,

rilasciato da __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________in data ____/_____/_____.
(indicare il livello, l’attinenza al titolo di studio cui si riferisce l’attestato e la data di conseguimento, Ente e/o Dirigente che
lo ha concesso e la data di rilascio)
 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
____________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________________, ___/____/____

Firma _____________________________

Allegare: 1) copia della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
2) copia fronte/retro del documento di identità.
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AUTOCERTIFICAZIONE

Allegato 3

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DAI CANDIDATI IN CONGEDO
RIPORTARE I DATI DEL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE RILASCIATOGLI ALL’ATTO DEL CONGEDO DAL PROPRIO
COMANDO/ENTE/REPARTO/CENTRO DOCUMENTALE (artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà contenere i dati riferiti esclusivamente ai periodi svolti in qualità di VFP1 ovvero in
rafferma annuale alla data dell’ultimo congedo – (art. 12, comma 2, del bando di concorso)

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ ___nato/a il ____/_____/_____
a ____________________________________________________________________ prov._________ IDdomanda__________________
in merito al concorso pubblico per l’assunzione di 1227 allievi agenti provenienti dalla vita militare, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) dichiara di:
DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IL

/

DI AVER TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL

/

DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL
 DI AVER TERMINATO LA RAFFERMA QUALE VFP1 IL

DI ESSRE STATO INCORPORATO QUALE VFP4 IL

/ /

/
/

DI AVER TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP4 IL

nella Forza Armata EI MM AM

/

/

/

(indicare termine della 1a o 2 a rafferma)
nella Forza Armata EI MM AM

/ /
/

Forza Armata EI MM AM

/ /

/

Di aver effettuato, in qualità di VFP1 ovvero in rafferma annuale, le seguenti “Missioni In Teatro Operativo Fuori Area”:
Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Di aver riportato, nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1 ovvero in rafferma annuale, il seguente giudizio:
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

Di essere in possesso dei seguenti Riconoscimenti, Ricompense E Benemerenze da Vfp1 ovvero in rafferma annuale (indicare tipo e data di conseguimento)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

-Di essere in possesso, alla data di CONGEDO da VFP1 ovvero in rafferma annuale, del seguente titolo studio:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il giudizio/voto di ____________________conseguito presso l’istituto scolastico/università
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________con sede in _____________________________________________________Prov.(_____)
-Di essere in possesso della/e seguente/i certificazione/i linguistiche accertate secondo standard NATO
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______

Di essere in possesso dei seguenti ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1 ovvero in rafferma annuale e
trascritti nel foglio matricolare/stato di servizio- indicare denominazione e data conseguimento)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 Allego copia dell’estratto della documentazione di servizio e dichiarazione di conformità (Allegato 4)
 Non allego copia dell’estratto della documentazione di servizio .
Allegare: copia in PDF fronte/retro di un documento di identità.
________________________,__________________

___________________________________

(località e data)

Firma del dichiarante
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Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA
(artt. 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il
__________________ a_______________________________ prov. _________ residente a
_________________________________________________________________

prov._________

via___________________________________________ n.______, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
che l’allegata copia dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata dal
_______________________________________________________________________________
(Indicare l‘Ente/Reparto militare che ha rilasciato l’estratto)

in data ___/____/____ è conforme all’originale in mio possesso;

Eventuale precedente periodo da VFP1

che l’allegata copia dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata dal
_______________________________________________________________________________
(Indicare l‘Ente/Reparto militare che ha rilasciato l’estratto)

in data ___/____/____ è conforme all’originale in mio possesso;

Eventuale precedente periodo da VFP1

che l’allegata copia dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata dal
_______________________________________________________________________________
(Indicare l‘Ente/Reparto militare che ha rilasciato l’estratto)

in data ___/____/____ è conforme all’originale in mio possesso;

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

Allegare: copia in PDF fronte/retro del documento di identità e l’estratto/gli estratti della
documentazioni di servizio.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)
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Allegato 5

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:

Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________
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Allegato 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la

sottoscritto/a

nato/a

il

_________________________________________________________________

__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________, Tel. Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per l’assunzione 1227 allievi agenti provenienti dalla vita militare,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
 di possedere il/i seguente/seguenti titolo/titoli di preferenza compatibili di cui all’articolo 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma
14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, indicato/i
nella domanda di partecipazione al concorso:
Gli insigniti di medaglia al valor militare
Gli orfani di guerra
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
I feriti in combattimento
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di
famiglia numerosa
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferma o rafferma
L'aver svolto con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 21/06/2013
Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
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Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie sopra indicate, dichiara, altresì, che la natura dei
provvedimenti che danno diritto alla preferenza sopraindicata sono :
natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione e gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
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Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

21E08136

Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di quindici atleti da
assegnare ai gruppi sportivi della «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 13 luglio 2021, sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di quindici atleti da assegnare ai
gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 21 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2021.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, Supplemento straordinario n. 1/20 del 16 luglio
2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
21E08138

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

nale di collaboratore tecnico professionale, livello economico iniziale
- CCNL personale del comparto sanità (codice TD CEM).

Concorso pubblico, per titoli e colloqui, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno e determinato per dodici mesi
rinnovabili.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloqui, per l’assunzione
di cinque unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato per mesi dodici rinnovabili, categoria D profilo professio-

Delibera del D.G. n. 292 del 18 maggio 2021.
Per eventuale chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al
responsabile del procedimento dott. Domenico Santaniello, tel. 0825
700742-700755.
Avviso pubblico per esteso sul BURC e sul sito web dell’ARPAC:
albo informatico/concorsi.
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ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE
FÜRSORGE

Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07451

Graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di consulente
protezione sociale, per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C.

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore di amministrazione, area B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo pieno
trentasei ore settimanali ed indeterminato con profilo di operatore di
amministrazione, area B, posizione economica B1 del C.C.N.L. per il
comparto degli enti pubblici non economici - funzioni centrali.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore, mentre gli ulteriori requisiti sono dettagliatamente specificati nel
bando di concorso pubblicato sul sito internet del Collegio provinciale
geometri e geometri laureati di Parma al seguente indirizzo: www.collegiogeometriparma.it nella sezione “Bandi di concorso”.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
essere inviata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al Consiglio direttivo del Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Parma - via C. Rondani
n. 7 - 43121 Parma o mediante PEC all’indirizzo: concorsi.collegio.
parma@geopec.it
La data, l’ora e la sede delle prove preselettiva (eventuale), scritta
e orale, verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso
sul sito istituzionale: www.collegiogeometriparma.it
La prova preselettiva sarà effettuata in presenza di un numero di
domande superiori a trenta e saranno ammessi alle successive prove
solamente i venti candidati che otterranno il punteggio più elevato.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire i termini di scadenza o revocare il presente avviso e il bando
di concorso, qualora vengano ravvisate ragioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Collegio provinciale geometri e geometri
laureati di Parma: www.collegiogeometriparma.it
Per informazioni, tel.: 0521/289222 - e-mail: sede@collegiogeometriparma.it

Hinweis auf die Genehmigung der endgültigen Rangordnung
und der Rangordnung der Gewinner des öffentlichen
Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als
Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des NISF
Bozen, Rang C.
Il Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Bolzano ha
approvato con delibera n. 10/2021 del 16 giugno 2021 la graduatoria
dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano,
area C, posizione economica C1 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio
2021).
La delibera è pubblicata, in lingua italiana e in lingua tedesca sul
sito www.inps.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: RisorseUmane.Bolzano@inps.it
Der Präsident des Landeskomitees des NISF Bozen hat mit
beschluss nr. 10/2021 vom 16 juni 2021 die rangordnung der gewinner
des öffentlichen wettbewerb, nach titeln und prüfungen, für 1 Stelle als
sozialschutzberater, rang C, wirtschaftliche einstufung C1, für den lokalen stellenplan des NISF Bozen, genehmigt (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 vom
12 februar 2021).
Der beschluss ist in italienischer und deutscher sprache auf der
internetseite www.inps.it veröffentlicht.
Für weitere informationen können sie an die institutionelle e-mailadresse: RisorseUmane.Bolzano@inps.it schreiben.
21E07446

21E07388

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

blica, per titoli ed esame colloquio, da svolgersi presso il CREA Centro
di ricerca difesa e certificazione sedi di Roma e di Firenze, nell’ambito
delle attività del progetto PROTEGGO 1.3 - codice 14/2021/OT/DC. I
vincitori dovranno svolgere la seguente attività:

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di sei posti di operatore tecnico VIII livello, a
tempo determinato e pieno, per il Centro di ricerca difesa
e certificazione per le sedi di Roma e Firenze.

area patologia - tre unità - sede di Roma - supporto alle attività del laboratorio nazionale di riferimento per la patologia vegetale. È
richiesta capacità di gestione del materiale di laboratorio, preparazione
di campioni di piante e terreno per analisi fitopatologiche (funghi, virus
e batteri), cura e gestione di attrezzature di laboratorio;

Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di sei unità di personale da
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico
- livello VIII presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione,
della durata di due mesi ciascuno a tempo pieno, tramite selezione pub-

area zoologia - tre unità - sede di Firenze - supporto alle attività del laboratorio nazionale di riferimento per la zoologia. È richiesta
capacità di gestione del materiale di laboratorio, preparazione campioni
di piante e terreno per esami nematologici, preparazione di campioni di
insetti, estrazione e preparazione di campioni di materiale vegetale per
esami acarologici, cura e gestione di attrezzature di laboratorio.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
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esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet dell’Ente: www.
crea.gov.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso bandi a tempo determinato e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione sedi di Roma e Firenze - entro il termine perentorio di giorni trenta
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E07343

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di sei posti di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato e pieno, per il Centro di ricerca difesa
e certificazione per le sedi di Roma e Firenze.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione
pubblica, per l’assunzione di sei unità di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico - livello VI
presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione, della durata
di due mesi ciascuno a tempo pieno, tramite selezione pubblica, per
titoli ed esame colloquio, da svolgersi presso il CREA Centro di ricerca
difesa e certificazione sedi di Roma e di Firenze, nell’ambito delle attività del progetto PROTEGGO 1.3 - codice 15/2021/CTER/DC. I vincitori dovranno svolgere la seguente attività:
area virologia - una unità - sede di Roma - supporto all’attività del laboratorio nazionale di riferimento per la virologia per quanto
attiene le attività di diagnosi, mantenimento delle collezioni, preparazione dei campioni e supporto alla rete laboratoristica. Si richiede conoscenza di base di virologia vegetale, delle principali metodiche diagnostiche, capacità di utilizzare test per l’estrazione degli acidi nucleici e
l’esecuzione di analisi sierologiche e molecolari;
area batteriologia - una unità - sede di Roma - supporto all’attività del laboratorio nazionale di riferimento per la batteriologia per
quanto attiene le attività di diagnosi, mantenimento delle collezioni,
preparazione dei campioni e supporto alla rete laboratoristica. Si
richiede conoscenza di base di batteriologia fitopatologica, dei metodi
di diagnosi convenzionali, capacità di lavorare in sterilità, capacità di
esecuzione dei test di patogenicità, capacità di utilizzo dei metodi di
estrazione degli acidi nucleici e dei saggi sierologici e molecolari;
area entomologia - una unità - sede di Firenze - supporto all’attività del laboratorio nazionale di riferimento per l’entomologia agraria
e forestale per quanto attiene le attività di diagnosi, preparazione dei
campioni e dei materiali di riferimento, supporto alla rete laboratoristica. Si richiede conoscenze di base di entomologia agraria e forestale,
delle principali metodiche diagnostiche, capacità di utilizzare chiavi
dicotomiche per analisi morfologiche e test per l’estrazione degli acidi
nucleici e l’esecuzione di analisi molecolari;
area nematologia - una unità - sede di Firenze - supporto all’attività del laboratorio nazionale di riferimento per la nematologia di
interesse agrario e forestale per quanto attiene le attività di diagnosi,
mantenimento delle collezioni, preparazione dei campioni, supporto
alla rete laboratoristica. Si richiede conoscenze di base di nematologia
di interesse agrario e forestale e delle principali metodiche diagnostiche,
capacità di utilizzare chiavi dicotomiche per analisi morfologiche;
area acarologia - una unità - sede di Firenze - supporto all’attività del laboratorio nazionale di riferimento per l’acarologia di interesse
agrario e forestale per quanto attiene le attività di diagnosi, preparazione
dei campioni e dei materiali di riferimento, supporto alla rete laboratoristica. Si richiede conoscenze di base di acarologia di interesse agrario e
forestale, delle principali metodiche diagnostiche, capacità di utilizzare
chiavi dicotomiche per analisi morfologiche;
area formazione - una unità - sede di Firenze - supporto tecnico/
operativo nell’organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento
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dei tecnici di laboratorio, degli ispettori fitosanitari e degli agenti fitosanitari su organismi nocivi di principale rilevanza per l’applicazione
del regolamento UE 2016/2031 e sulla base del calendario annuale
condiviso con l’ufficio DISR V. Si richiede conoscenze di base sulle
principali avversità delle piante agrarie e forestali, sui sistemi utili al
loro monitoraggio e sulla normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale vigente.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet dell’ente: www.
crea.gov.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- bandi a tempo determinato e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione
- sedi di Roma e Firenze - entro il termine perentorio di giorni trenta
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E07345

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia,
sede di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, www.crea.gov.it - gare e concorsi → bandi di concorso → bandi a
tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - CTER VI livello
presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia sede di
Roma. Codice bando: CTER_PB_02_2021.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.
21E07447

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di ventiquattro mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Udine.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso - borse di
studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica, per titoli
e colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca, della
durata di ventiquattro mesi, nell’ambito del progetto «Rustica - Demonstration of circular biofertilisers and implementation of optimized fertiliser strategies and value chains in rural communities». Sede referente:
CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia sede di Udine per la
seguente tematica: «Analisi socio-economica e ambientale del settore
agricolo, alimentare e dei biofertilizzanti. Analisi di scenario, analisi
economica, analisi tramite approccio multi-attoriale». Codice bando:
AR_PB_04_2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
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corsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto si intende
differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

realizzazione di analisi genetiche su campioni biologici di Canis lupus
italicus (Altobello, 1921) (obiettivo L00CGE21), per l’espletamento
della seguenti attività:

21E07448

estrazione ed amplificazione tramite procedure manuali e/o
automatizzate e successivo sequenziamento tramite sequenziatori automatici del DNA contenuto in campioni non-invasivi ma anche invasivi
prevalentemente di canidi, ma all’occorrenza anche di altri mammiferi,
rettili ed uccelli di interesse conservazionistico/gestionale;

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, sede di Lodi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, sulla
tematica «miglioramento genetico di colture proteiche da granella»
nell’ambito del progetto GENLEG, 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.
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 29 - 25900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

correzione dei dati genetici ottenuti e loro inserimento nei database elettronici;
ricerche bibliografiche ed elaborazione dei risultati delle analisi
genetiche nel rispetto delle procedure stabilite nell’ambito del sistema
di gestione della qualità di ISPRA;
contributo alle attività di reporting (relazioni tecniche e
pubblicazioni);
contributo alla gestione delle attività di gestione del laboratorio
di genetica dell’area BIO-CGE (strumentazione, consumabili, rifiuti),
in accordo con le vigenti normative in materia di sicurezza e qualità.
La borsa di studio sarà fruita presso la sede ISPRA di Ozzano
dell’Emilia, sotto la responsabilità del tutor, dott. Romolo Caniglia,
in qualità di referente tecnico della convenzione. (Codice concorso
n. 3/2021 B).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E07449

Durata: la borsa di studio avrà una durata di dodici mesi.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA

Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00.

Conferimento di borse di studio per l’iscrizione a corsi di
laurea in matematica - Anno accademico 2021-2022.
Nel Bollettino Ufficiale n. 179 dell’INdAM dell’8 luglio 2021 è
pubblicato il bando di concorso a trenta borse di studio per l’iscrizione
ai corsi di laurea in matematica - Anno accademico 2021-2022.
Nel Bollettino Ufficiale n. 179 dell’INdAM dell’8 luglio 2021 è
pubblicato il bando di concorso a otto borse di studio e cinque aggiuntive per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti al primo anno di
un corso di laurea magistrale in matematica per l’Anno accademico
2021-2022.
Scadenza: 15 ottobre 2021.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», - P.le Aldo Moro n. 5 (Città Universitaria) - 00185 Roma ( tel. 06.490320 - 06.4440665, fax 06.4462293;
e-mail: indam@altamatematica.it; www.altamatematica.it
21E07951

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
21E07384

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - chimico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

In esecuzione della deliberazione n. 394 del 10 giugno 2021, è
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - chimico, categoria D, da assegnare alla sede centrale dell’Istituto sita in Palermo.

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa e di ricerca
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede di
Ozzano dell’Emilia.

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

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa
e di ricerca, della durata di dodici mesi (e comunque da concludersi
entro la data di scadenza della Convenzione di riferimento prevista
per il 31 dicembre 2023), nell’ambito della Convenzione con l’Ente
Regione Lazio per una collaborazione tecnico-scientifica inerente la

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Istituto
http://www.izssicilia.it/
21E07383
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con decreto rettorale 21 giugno 2021, n. 5233
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di
professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2021_PRO_DEIB_1 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
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.
21E07339

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza, per il Dipartimento
di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 18 giugno 2021, n. 5224 - codice procedura: 2021_RTDB_DASTU_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior), della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 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.
21E07340

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E1 Disegno, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 18 giugno 2021, n. 5223 - codice procedura: 2021_RTDB_DASTU_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior), della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/E1 - Disegno - settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 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.
21E07341

POLITECNICO DI TORINO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca nazionale in
intelligenza artificiale - area industria 4.0 - XXXVII ciclo.
Con decreto rettorale n. 494 del 21 giugno 2021 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca nazionale in intelligenza artificiale - area industria 4.0, con sede
amministrativa al Politecnico di Torino - XXXVII ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando di concorso,
entro e non oltre le ore 13,00 del 23 luglio 2021 utilizzando la procedura
informatica Apply: (http://apply.polito.it/index.html).
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile alla pagina
e pubblicizzato sul sito internet http://dottorato.polito.it/it/intelligenza_
artificiale e sul sito europeo EURAXESS.
21E08109

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 13/B5, per il Dipartimento di management.
Si comunica che presso il Dipartimento di management della
Sapienza Università di Roma è indetta una procedura selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato - tipologia A - con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al progetto «Studio, caratterizzazione e valorizzazione di prodotti a supporto dell’industria sui temi della qualità e della sostenibilità
attraverso lo sviluppo di indicatori scientificamente misurabili mediante
sistemi analitici e modelli statistici multivariati» (responsabile scientifico prof. Maurizio Boccacci Mariani), per il settore concorsuale 13/
B5 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/13.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo: direttore.management@cert.uniroma1.it entro
il termine perentorio 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».
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Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti
indirizzi:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è
consultabile al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio
21E07334
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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:
sito
web
Ateneo:
http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sito web Dipartimento: https://xup.dmtp.uniroma1.it/
sito MIUR: http://bandi.miur.it//
sito web UE: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E07336

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 13/B3, per il Dipartimento di management.
Si comunica che presso il Dipartimento di management della
Sapienza Università di Roma è indetta una procedura selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato - tipologia A - con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al progetto «L’impatto delle dinamiche sociali, tecnologiche e
istituzionali sulle prestazioni individuali, l’innovazione organizzativa
e i sistemi di gestione delle risorse umane» (responsabile scientifico
prof. Mauro Gatti), per il settore concorsuale 13/B3 - settore scientificodisciplinare SECS-P/10.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo: direttore.management@cert.uniroma1.it entro
il termine perentorio 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».
Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti
indirizzi:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è
consultabile al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio
21E07335

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere, per il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a
tempo pieno, della durata di anni tre, per il settore concorsuale 06/D2
- Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia -, presso il
Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza». Dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022.
Con decreto rettorale rep. n. 779 del 7 luglio 2021 è stato emesso
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Cagliari,
Anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il termine
del 6 agosto 2021, ore 23,59 (ora locale).
Il bando è pubblicato sul sito web di questa Università, all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca, e sui siti http://bandi.miur.it/ e
https://euraxess.ec.europa.eu
21E07952

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, per la scuola di architettura e
design, per il completamento del primo Piano straordinario anno 2020.
È indetta dall’Università degli studi di Camerino una procedura di
seleziona pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il completamento del primo
«Piano straordinario anno 2020» Università di Camerino (bando prot.
n. 39487 del 10 giugno 2021), presso la Scuola, nel settore concorsuale
e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:
Bando prot. n. 39487 del 10 giugno 2021
N. ordine

Settore concorsuale/settore
scientifico-disciplinare

Scuola

N. posti

1

Settore concorsuale
08/B3 - Tecnica delle
costruzioni e settore
scientifico-disciplinare
ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

Architettura
e design

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul
sito dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.it/)
al seguente link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20
di%20valutazione%20comparativa
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oppure potranno rivolgersi per informazioni all’Area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III da Varano n. 5 - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì
al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it

4a Serie speciale - n. 56

La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica
sul sito web dell’Università (http://www.liuc.it/phd), del MIUR (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.ec/euraxess).
21E08026

21E07338

UNIVERSITÀ DI CATANIA
UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria,
per la Facoltà dipartimentale di ingegneria.

L’Università degli studi di Catania rende noto che in data 29 giugno 2021 è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai
corsi di dottorato ricerca del XXXVII ciclo, con scadenza 29 luglio
2021.

Si comunica che con decreto rettorale n. 326 del 2 luglio 2021
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la Facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà dipartimentale: ingegneria;
settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare: ingegneria ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica ORD/01_21;
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio 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 testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Il suddetto bando è consultabile sul sito web dell’ateneo:
https://wwwunict./it/bandi/dottorati-di-ricerca/2021-2022/
dottorati-di-ricerca-ciclo-xxxvii

21E07696

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in management,
finance and accounting, XXXVII ciclo, anno accademico
2021-2022.
Si comunica che con decreto del rettore n. 770 del 7 luglio 2021
è indetta presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca in management, finance and accounting XXXVII ciclo - anno accademico 2021-2022, borsa aggiuntiva a tema
vincolato.
Il corso è attivato in lingua inglese.
La posizione disponibile con forme di sostegno finanziario è una.
La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga
un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il
31 ottobre 2021, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito
positivo della selezione.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate nel bando, deve essere compilata online al sito: http://www.liuc.it/
phd entro il 29 luglio 2021 alle ore 17,00.

21E07769

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno, per l’amministrazione centrale.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un dirigente
di seconda fascia a tempo indeterminato e a tempo pieno, per le esigenze dell’amministrazione centrale - con professionalità specifica per
la gestione delle risorse umane e/o finanziarie (codice BTA54).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre 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», esclusivamente per via telematica,
pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
21E07450

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022.
Si comunica che l’Università degli Studi dell’Insubria ha emanato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorati di ricercaXXXVII ciclo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo al
link: https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata per il 5 agosto 2021.
21E07829
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
i Dipartimenti di area medica, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 465-2021 prot.
n. 30065 - VII/1 del 19 giugno 2021 l’Università degli studi di Foggia
ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno,
di categoria D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze didattico-laboratoristiche
dei Dipartimenti di area medica e dell’Università degli studi di Foggia,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (cod. 3/2021).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto direttoriale.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei
relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice, nonché
la modalità di svolgimento della prova d’esame, è consultabile nella
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo (https://titulus-unifg.
cineca.it/albo/) nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai
bandi per il personale tecnico-amministrativo (https://www.unifg.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale/bandi-personale-esterno).
21E07332

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il settore di igiene, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
Si comunica che, con decreto direttoriale n 464-2021, prot.
n. 30064-VII/1 del 19 giugno 2021, l’Università degli studi di Foggia ha
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del settore di igiene, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni (cod. 2/2021).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto direttoriale.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei
relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice, nonché
la modalità di svolgimento della prova d’esame, è consultabile nella
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo (https://titulus-unifg.
cineca.it/albo/) nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai
bandi per il personale tecnico-amministrativo (https://www.unifg.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale/bandi-personale-esterno).
21E07333
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/
A5 - Scienze demoetnoantropologiche, per il Dipartimento
di lettere, arte e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2020 il d.r. n. 803/2021, prot.
n. 44876 del 17 giugno 2021 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato e
pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche - presso il Dipartimento di lettere, arte e scienze
sociali. (Bandita con d.r. n. 740/2020 prot. n. 34343 - del 15 giugno
2020, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E07328

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua araba, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 79 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti e
collaboratori linguistici di madre lingua araba da assegnare al Centro
Linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di due contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto ore annue cadauno.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero:
laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07353
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua cinese, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto
del direttore generale n. 80 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due
esperti e collaboratori linguistici di madre lingua cinese da assegnare al Centro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al
fine di addivenire alla stipula di due contratti di diritto privato di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della durata di
dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto ore annue cadauno.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero:
laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07354

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua ebraica, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 81 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua ebraica da assegnare al Centro
Linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di
trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero:
laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
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Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07355

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua francese, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 86 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre esperti e collaboratori linguistici di madre lingua francese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di tre contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di
trecentodiciotto ore annue cadauno.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero:
laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07356

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua giapponese, a tempo determinato della
durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue,
per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 85 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quattro esperti
e collaboratori linguistici di madre lingua giapponese da assegnare al
Centro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire
alla stipula di quattro contratti di diritto privato di lavoro subordinato a
tempo determinato e parziale della durata di dodici mesi ed un impegno
di trecentodiciotto ore annue cadauno.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero:
laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
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Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07357

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua indonesiana, a tempo determinato della durata di
un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 82 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua indonesiana da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di
trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.
it/unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07358

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua italiana, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 83 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua italiana da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di
trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto:
a) diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 270/2004;
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ovvero titolo di studio universitario straniero equivalente;
b) master di II livello per la lingua italiana, conseguito presso
l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»;
ovvero certificazione DILS-PG di II livello rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia;
ovvero certificazione DITALS di II livello rilasciato dall’Università per stranieri di Siena;
ovvero certificazione CEDILS dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.
it/unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07359

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua portoghese, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 84 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua portoghese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di
trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.
it/unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07360

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua russa, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 87 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti e collaboratori linguistici di madre lingua russa da assegnare al Centro linguistico
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di due
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contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto
ore annue cadauno.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero:
laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07361

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua spagnola, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 77 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre esperti e collaboratori linguistici di madre lingua spagnola da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di tre contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di
trecentodiciotto ore annue cadauno.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero:
laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07362
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua urdu, a tempo determinato della durata di un
anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro
linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 78 del 17 giugno 2021, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua urdu da assegnare al Centro linguistico
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto
ore.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero:
laurea di primo livello conseguita in Italia, ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999 e n. 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 31 agosto 2021.
21E07363

Selezione pubblica per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 359 del 23 giugno 2021 la selezione pubblica per il
reclutamento di quindici ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipo «B», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito
indicato:
Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo:
settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica
- settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana
antica - un posto;
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientificodisciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica - un
posto;
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/16 - Archeologia e storia
dell’arte dell’India e dell’Asia centrale - un posto;
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale - un posto;
Dipartimento di scienze umane e sociali:
settore concorsuale 11/A1 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna - un posto;
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - un posto;
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico-religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/06 Storia delle religioni - un posto;
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settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica - un posto;
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati:
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione
- Lingua francese - un posto;
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana - un
posto;
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese - un posto;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese - un
posto;
settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola - un posto;
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca - un posto;
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la
procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unior/2021rtdb003
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul
sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 26 luglio 2021.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei
requisiti, delle modalità e dei criteri di partecipazione alle procedure selettive in oggetto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile per via telematica sul sito alla pagina:
http://www.unior.it/index2.php?content_id=5683&content_id_start=1
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Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Le domande già pervenute nei termini precedentemente fissati
sono valide a tutti gli effetti, fermo restando che coloro che hanno già
inviato la candidatura possono, entro il termine di scadenza ridefinito,
modificare e/o integrare la domanda già presentata secondo le prescritte
procedure.
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
secondo il seguente calendario:
prova scritta: venerdì 8 ottobre 2021, ore 11,00;
prova orale: venerdì 15 ottobre 2021, ore 11,00.
La sede delle prove d’esame sarà pubblicata sul sito internet
dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina
internet della presente procedura codice 21506
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3086/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
21E07770

Revoca della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per
il Dipartimento di scienze sociali e politiche.
Con decreto rettorale n. 3016/2021 del 9 luglio 2021 è stata revocata la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze
sociali e politiche per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica
- settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienze politica, codice procedura 4781, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
29 giugno 2021.
Il decreto rettorale relativo alla suddetta revoca è consultabile sul
sito https://www.unimi.it/it/node/581
21E08108

21E07548

UNIVERSITÀ DI PADOVA
UNIVERSITÀ DI MILANO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
scienze biomediche e cliniche L. Sacco.
L’Università degli studi di Milano, con determina del direttore
generale n. 11251 del 2 luglio 2021, ha provveduto alla rettifica ed
alla riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso il Dipartimento di scienze
biomediche e cliniche «L. Sacco» - codice 21506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 27 aprile 2021.
I testi integrali della determina sopracitata e del bando saranno
consultabili sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina internet della procedura codice 21506.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso, sono riaperti i termini di quindici giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.

Procedure di selezione per la chiamata di nove professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2531 del 7 luglio 2021 sono indette le procedure selettive 2021PO184,
per la chiamata di nove professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) - un posto - Dipartimento di agronomia animali
alimenti risorse naturali e ambiente – DAFNAE - settore concorsuale:
07/D1 – Patologia vegetale e entomologia - profilo: settore scientificodisciplinare AGR/11 – Entomologia generale e applicata;
Allegato 2) - un posto - Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE - settore concorsuale: 07/
G1 – Scienze e tecnologie animali - profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/17 – Zootecnia generale e miglioramento genetico;
Allegato 3) - un posto - Dipartimento di ingegneria industriale –
DII - settore concorsuale: 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare
- profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica
industriale;
Allegato 4) - un posto - Dipartimento di ingegneria industriale –
DII - settore concorsuale: 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione
- profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 – Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
Allegato 5) - un posto - Dipartimento di ingegneria dell’informazione – DEI - settore concorsuale: 09/H1 – Sistemi di elaborazione
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delle informazioni - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Allegato 6) - un posto - Dipartimento di studi linguistici e letterari – DISLL - settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi - profilo: settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo;
Allegato 7) - un posto - Dipartimento di salute della donna e
del bambino – SDB - settore concorsuale: 06/G1 – Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile - profilo: settore scientificodisciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica;
Allegato 8) - un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI - settore concorsuale: 14/B2 – Storia
delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali;
Allegato 9) - un posto - Dipartimento di salute della donna e del
bambino – SDB - settore concorsuale: 06/H1 – Ginecologia e ostetricia – profilo: settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’articolo 3 del bando,
dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro
il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
21E07955

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E1, per il Dipartimento di scienze.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione
albo

Scienze

05/E1
- BIO/10

n. 99 del
29/01/2021

n. 13 del
16/02/2021

24/06/2021
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cario di Ateneo e polo museale, presso l’Università degli studi di Trieste, indetto con decreto del direttore generale n. 49/2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E07337

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo anno accademico 2021/2022.
Questo Ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione
al XXXVII ciclo dei seguenti corsi di dottorato di ricerca, istituiti ai
sensi del decreto ministeriale n. 45/2013 e accreditati dal MUR:
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Diritto dei mercati
europei e globali. Crisi, diritti, regolazione;
2. Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali;
3. Economia, management e metodi quantitativi;
4. Engineering for energy and environment;
5. Scienze delle produzioni vegetali e animali;
6. Scienze storiche e dei beni culturali;
7. Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Università
degli studi della Tuscia entro le ore 14,00 del 2 agosto 2021.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le caratteristiche
delle prove di esame, la composizione delle commissioni, nonché le
modalità di svolgimento delle selezioni sono disciplinate dal bando di
concorso a cui i candidati devono attenersi per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il bando, in lingua italiana e in lingua inglese, è pubblicato integralmente nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unitus.it
Al bando si accede direttamente dalla home page del sito di Ateneo
e dalla sezione didattica → offerta post laurea → dottorati di ricerca del
sito stesso.
21E07562

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.
21E08135

UNIVERSITÀ DI VERONA
Ammissione al dottorato di ricerca in scienze umane,
XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
EP, a tempo indeterminato e pieno, dell’area biblioteche,
per il sistema bibliotecario di Ateneo e polo museale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 342/2021, prot. n. 79930
del 21 giugno 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica
EP1, full-time, dell’area biblioteche, per esigenze del sistema bibliote-

Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca, corso
di dottorato in scienze umane, XXXVII ciclo - Anno accademico
2021/2022 Area formazione, aggiornamento e qualificazione delle/degli
insegnanti. Conferimento di una borsa di dottorato di ricerca.
Il bando è disponibile sulla home page dell’Ateneo alla voce «Dottorati di Ricerca - Accesso al dottorato di ricerca - Bando di concorso»
all’indirizzo:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/dottorati-di-ricerca/
accesso-al-dottorato-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata per le ore 12,00 (ora locale) del 2 agosto 2021.
21E07558
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ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale,
Concorsi».

Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di specialista tecnico
ambientale, categoria D, a tempo indeterminato.

Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, il venerdì dalle
ore 10 alle ore 12, sabato e festivi esclusi - telefono n. 02/7740 - 4309
- 2424 - 2772.

Con la presente si comunica che i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di specialista tecnico
ambientale, categoria D, posizione economica 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 39 del 18 maggio 2021, sono stati prorogati sino a tutto
il 15 settembre 2021.
Il testo integrale della proroga è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ufficio d’ambito, sezione bandi e concorsi.
21E07372

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciassette
posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
Sono indetti con decreti dirigenziali R.G. n. 3856 dell’11 maggio
2021, R.G. n. 3976 del 14 maggio 2021 e R.G. 4499 del 3 giugno 2021,
i seguenti bandi di concorso pubblici:
bando di concorso pubblico, per esami, per due posti, a tempo
pieno ed indeterminato, assistente tecnico industriale, categoria C1,
presso Città metropolitana di Milano;
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente ai servizi amministrativi e contabili, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato agli appartenenti
alle sole categorie-protette di cui ai seguenti articoli: art. 18, comma 2,
legge n. 68/1999; art. 1, legge n. 302/1990; art. 1, comma 2, legge
n. 407/1998; art. 82, comma 1, legge n. 388/2000; art. 3, comma 123,
legge n. 224/2007, nonché l’art. 7 decreto-legge n. 101/2013 convertito
con modificazioni dalla legge n. 125/2013 e l’art. 6, legge n. 4/2018,
presso Città metropolitana di Milano;
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di specialista di comunicazione
- categoria D1, presso Città metropolitana di Milano;
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di specialista tecnico trasporti e
mobilità categoria D1, presso Città metropolitana di Milano;
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi due posti, a tempo pieno e indeterminato, di assistente tecnico
manutentivo, cantoniere, categoria C1, da assegnare alle Case Cantoniere di Cassano D’Adda/Vaprio D’Adda e Castano Primo di Città
metropolitana di Milano;
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi otto posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente tecnico
manutentivo e delle infrastrutture e territorio, categoria C1, presso Città
metropolitana di Milano (tre posti) e di istruttore tecnico, categoria C1
presso il Comune di Vittuone (un posto), Cuggiono (un posto), Assago
(un posto), Cusano Milanino (un posto) e Opera (un posto).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano (http://www.

21E07400

COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico contabile, categoria C.1, a tempo
pieno ed indeterminato, per la ripartizione ragioneria,
finanze, programmazione e ced.
Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 1294 del
9 giugno 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore
tecnico contabile, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato presso
la ripartizione ragioneria, finanze, programmazione e ced.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Alba (CN): www.comune.
alba.cn.it nella sezione «Concorsi».
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni
tel. 0173/292213-428-429.

rivolgersi

all’ufficio

personale

21E07465

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, per la ripartizione urbanistica e territorio, con
riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 1294 del
9 giugno 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.1, presso la ripartizione urbanistica e territorio con riserva prioritaria dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Alba (CN): www.comune.
alba.cn.it nella sezione «Concorsi».
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni
tel. 0173/292213-428-429.
21E07466
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COMUNE DI BASIGLIO

COMUNE DI BRESCELLO

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

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di due agenti di polizia locale, categoria C, di
cui uno riservato al personale volontario delle Forze armate.
Scadenza: ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Basiglio www.comune.basiglio.mi.it
Per informazioni: tel. 0290452230.
21E07419

COMUNE DI BORMIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico specializzato, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, per il servizio manutentivo
e ambiente.
Il Comune di Bormio rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un
assistente tecnico specializzato categoria giuridica B3 - da assegnare al
servizio manutentivo e ambiente del Comune di Bormio.
Le domande di ammissione al concorso, su carta semplice,
dovranno pervenire al Comune, se redatte in formato cartaceo o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, o presentate direttamente all’ufficio protocollo, che ne rilasci ricevuta o, se in formato
digitale tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: bormio@pec.cmav.so.it a pena di esclusione entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 18 agosto 2021.
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.bormio.so.it
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio servizio manutentivo e ambiente telefonando al n. 0342-912235.
21E07342

COMUNE DI BORNO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta la selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria D1 - C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Borno www.comune.borno.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07368

Si avvisa che il Comune di Brescello (RE) ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria e posizione economica D1, da assegnare all’area tecnica, a tempo pieno e indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove d’esame e alle
modalità in cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet istituzionale http://www.comune.brescello.re.it/ nella sezione «albo pretorio
on-line» e nella sezione Amministrazione trasparente dello stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nel
medesimo sito dell’ente.
Indirizzo Pec: comune.brescello@postecert.it
21E07464

COMUNE DI CAPITIGNANO
Selezione pubblica per la copertura straordinaria ed in sostituzione, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno e determinato.
Sul sito www.comune.capitignano.aq.it sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi Attivi» è in pubblicazione
un avviso di selezione per l’assunzione straordinaria di personale ai
sensi dell’art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dell’art. 57,
comma 2-bis del D.L. 104 del 14 agosto 2020, ed in sostituzione di
personale in aspettativa, a tempo pieno e determinato (trentasei ore) di
una unità di istruttore tecnico, categoria C del vigente CCNL degli enti
locali, presumibilmente dal 1° agosto 2021 al 30 novembre 2021, salvo
proroghe previste dalla normativa emergenziale post sisma 2016-2017.
Le domande possono essere inviate entro la scadenza di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali di
ammissione ai concorsi pubblici in possesso di diploma di geometra.
La selezione è per titoli e colloquio e riveste particolare importanza
riguardo ai titoli l’esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione
negli ultimi cinque anni dalla scadenza del bando, con particolare riferimento alla gestione post sisma 2016.
21E07401

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C1 di cui un posto riservato a favore delle categorie dei sog-
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getti di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo.
n. 66/2010.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it - sezione «Trasparenza - Bandi e concorsi».
Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-264.

so.it

4a Serie speciale - n. 56

L’indirizzo PEC è protocollo.castioneandevenno@cert.provincia.

L’indirizzo mail ordinario è protocollo@comune.castioneandevenno.so.it
Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.castioneandevenno.so.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso».
21E07453

21E07366

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato, CCNL Comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Castelletto d’Orba al seguente indirizzo: www.comune.castellettodorba.
al.it nella sezione Operazione trasparenza/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07422

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario - ufficio
tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato - servizio finanziario - ufficio tributi.
Requisiti richiesti: titolo di studio diploma di ragioneria o equipollenti (scuola secondaria di secondo grado - maturità quinquennale),
o titolo superiore; età non inferiore ai diciotto e non superiore all’età
collocamento a riposo d’ufficio.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto.
Il bando integrale, con indicazione anche delle date e sedi delle
prove, è pubblicato sul sito internet del Comune di Ceriano Laghetto
(MB) www.ceriano-laghetto.org/ - sezione «bandi di concorso»
dell’Albo pretorio on-line dell’Ente http://alboonline.cityware.it/frontOffice/ap_index.php

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area tecnica manutentiva vigilanza.
Il responsabile del servizio finanziario rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico da assegnare all’area tecnica manutentiva vigilanza, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato ed orario pieno presso il Comune di
Castione Andevenno.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (conseguito con il vecchio ordinamento) in
architettura, ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale,
o equipollenti;
diplomi di laurea specialistica o di laurea magistrale equiparati
alle lauree sopra elencate delle corrispondenti classi (D.M. n. 509/1999
e D.M. n. 270/2004) ai sensi del D.M. 9 luglio 2009;
laurea triennale o di primo livello in Architettura o Ingegneria
a indirizzo tecnico - Scienze dell’architettura (L-17); Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica a ambientale (L-21);
Ingegneria civile e ambientale (L-7); Scienze e tecniche dell’edilizia
(L- 23) ovvero titoli equipollenti.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede per lo svolgimento delle prove concorsuali
verrà stabilito in seguito e comunicato a tutti i candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria tel. 0342
358006, fax 0342 358595.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio protocollo (tel. 029666131)
oppure (all’ufficio personale tel. 0296661332 - personale@cerianolaghetto.org)
21E07398

COMUNE DI CERRETO GUIDI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sette posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto regioni e autonomie locali a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Cerreto Guidi di cui due
posti riservati ai volontari delle Forze armate. Il termine per la presentazione della domanda è fissato nel trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web del Comune di Cerreto Guidi: www.
comune.cerreto-guidi.fi.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cerreto Guidi tel.: 0571/906206-906203 o all’indirizzo di
posta elettronica: urp@comune.cerreto-guidi.fi.it
21E07387
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COMUNE DI CORNAREDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area programmazione del territorio.

4a Serie speciale - n. 56

Copia integrale dell’avviso pubblico e del fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Enego
(VI) www.comune.enego.vi.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi e concorsi.
21E08133

È avviata selezione pubblica concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - categoria C, presso Area programmazione del territorio.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma di
maturità (cinque anni) dì geometra (ora sostituito dal diploma rilasciato
dagli istituti tecnici «costruzioni, ambiente e territorio») o dì perito
edile oppure altro titolo considerato assorbente (vedasi bando integrale);
patente di guida B.
Scadenza di presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.cornaredo.mi.it per informazioni Servizio risorse
umane del Comune di Cornaredo (MI) - Tel. 02/93263269/244/220.

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di tre posti di collaboratore
tecnico - conducenti scuolabus, categoria B3, a tempo
determinato e pieno.

21E07457

Al fine dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.

COMUNE DI FABRIANO

É indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
di una graduatoria per assunzione a tempo determinato e pieno di tre
collaboratori tecnici - conducenti scuolabus, categoria giuridica e economica B3, utilizzabile anche per eventuali ulteriori assunzioni.

Termine di scadenza presentazione domande: 3 agosto 2021.

COMUNE DI CORREZZANA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, con contratto di formazione lavoro di
dodici mesi e a tempo pieno, riservato a favore delle Forze
armate.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
agente di Polizia locale mediante contratto di formazione lavoro di
dodici mesi a tempo pieno, con applicazione di riserva a favore delle
Forze armate.
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma di maturità di
scuola secondaria di secondo grado (diploma dì maturità quinquennale).
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune di Correzzana (MB), nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
21E07460

COMUNE DI ENEGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che, in esecuzione della determinazione del vice segretario n. 2 del 6 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttori
amministrativi/contabili.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Enego (VI) secondo le modalità indicate nel bando entro le ore 12,00
del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
feriale immediatamente successivo.

L’avviso integrale e il modello di domanda sono reperibili sul sito
internet del comune: www.comune.fabriano.gov.it - sezione «Gare e
Concorsi» - sottosezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni contattare il servizio organizzazione e
sviluppo risorse umane ai seguenti numeri telefonici: tel. 0732/709385
o 709384.
21E07396

COMUNE DI FERMIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e tempo pieno di un posto di assistente sociale, categoria D del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, presso il Comune di
Fermignano.
Il presente bando è stato sottoposto all’esito negativo della conclusione della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 in merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso
decreto.
Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Fermignano:
http://www.comune.fermignano.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fermignano, via
Mazzini n. 3; tel. 0722/336811.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07367
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COMUNE DI GERENZANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Settore 3° - urbanistica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
per il Settore 3° - urbanistica.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on line»
del sito internet istituzionale www.comune.gerenzano.va.it e nella home
page dello stesso sito.
Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Gerenzano all’indirizzo: www.comune.gerenzano.va.it
e all’albo pretorio on-line del Comune di Gerenzano, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
(tel. 02-96399106 - e-mail: segreteria@comune.gerenzano.va.it).

4a Serie speciale - n. 56

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del settore segreteria,
dott.ssa Manuela Rizzo.
21E07416

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.guagnano.le.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del settore segreteria
dott.ssa Manuela Rizzo.
21E07417

21E07433

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C

COMUNE DI GROTTAMMARE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Grottammare rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno e indeterminato, con riserva alle categorie di volontari
delle Forze armate congedati senza demerito.
Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.
grottammare.ap.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno comunicati con successivo avviso sul sito web istituzionale nella
sezione dedicata sopra indicata.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07458

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.guagnano.le.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del settore segreteria
dott.ssa Manuela Rizzo.
21E07418

COMUNE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI GUAGNANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - geometra, categoria C.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.guagnano.le.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1. Copia integrale del bando e del
modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente - www.comune.imperia.it (percorso: Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso - Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa al Comune
di Imperia esclusivamente mediante PEC alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.imperia.it e dovrà pervenire
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 p.m. del 26 luglio
2021 a pena di esclusione.
21E07953
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COMUNE DI INZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore servizi finanziari.
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, per il settore servizi finanziari.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale. 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 - 4ª 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. 02-954398209/232 segreteria@
comune.inzago.mi.it
Sito: www.comune.inzago.mi.it
21E07462

COMUNE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del
posto di dirigente del settore attività educative e sociali,
a tempo indeterminato, con la riserva ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del
posto di «dirigente del settore attività educative e sociali» qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la riserva
di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e all’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010.
Requisiti richiesti per l’accesso:
1) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella
prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
2) titolo di studio: diploma di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento (ante DM 509/99). in materie giuridiche, economiche,
sociologiche e politologiche o equipollenti, oppure diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o di laurea magistrale (DM 270/04)
equiparato ad uno dei diplomi del vecchio ordinamento: il candidato
dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza o
l’equiparazione;
oltre agli altri requisiti specificatamente elencati nel bando di concorso.
Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori a venti
verrà effettuata una preselezione attitudinale.
I vincitori del concorso pubblico avranno l’obbligo di permanenza
lavorativa presso l’ente per almeno cinque anni dalla data di assunzione,
come previsto dall’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 90/2014
convertito dal decreto-legge n. 114/2014 e successive modificazioni.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Legnano esclusivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di esclusione, entro
il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
al Comune successivamente alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle stesse.
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la fotocopia
integrale di un documento di identità in corso di validità.
Sul sito istituzionale del Comune dì Legnano (www.comune.
legnano.mi.it), sulla homepage e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, verrà data comunicazione - con un preavviso
di quindici giorni - dell’elenco dei candidati ammessi, della sede, del
giorno e dell’ora in cui avranno luogo l’eventuale preselezione e le
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prove d’esame, nonché eventuali variazioni del diario e sede di svolgimento delle stesse.
È possibile trovare il testo integrale del suddetto bando all’indirizzo internet www.comune.legnano.mi.it nell’area sopra citata.
Per informazioni e ritiro delle copie del bando di concorso rivolgersi a: Comune di Legnano - Ufficio organizzazione del personale piazza San Magno 9 - Tel. 0331/471288 oppure 0331/471292.
21E07454

COMUNE DI MANFREDONIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato, per il settore
urbanistica e sviluppo sostenibile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico da incaricare, in sede
di prima assegnazione, al settore «urbanistica e sviluppo sostenibile»
secondo la disciplina di seguito riportata.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui alle
indicazioni tecniche, contenenti le modalità di registrazione del candidato sul sistema ed ogni altra indicazione, pubblicate sul sito dell’Ente.
La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia (https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso).
21E07469

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale
di istruttore amministrativo, categoria C - posizione economica C1,
secondo la disciplina di seguito riportata.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui
alla «scheda informativa» contenente le modalità di accesso al sistema
ed ogni altra indicazione, pubblicata sul sito dell’Ente.
La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato.
Il bando ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia ( https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso ).
21E07470
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di perito elettrotecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale
perito elettrotecnico categoria C - posizione economica C1.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui
alla «scheda informativa» contenente le modalità di accesso al sistema
ed ogni altra indicazione, pubblicata sul sito dell’Ente.
La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato.
Il bando ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia ( https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso ).
21E07471

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale
specialista amministrativo/contabile, categoria D - posizione economica
D1.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui
alla «scheda informativa» contenente le modalità di accesso al sistema
ed ogni altra indicazione, pubblicata sul sito dell’Ente.
La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato.
Il bando ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia ( https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso ).
21E07472

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore informatico, categoria C - posizione economica C1.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui
alla «scheda informativa» contenente le modalità di accesso al sistema
ed ogni altra indicazione, pubblicata sul sito dell’Ente.
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La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato.
Il bando ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia ( https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso ).
21E07473

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie protette ex art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti nel profilo professionale
di istruttore contabile, categoria C - posizione economica C1, di cui
un posto riservato alle categorie protette ex art. 1 della legge 12 marzo
1999 n. 68.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui
alla «scheda informativa» contenente le modalità di accesso al sistema
ed ogni altra indicazione, pubblicata sul sito dell’Ente.
La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato.
Il bando ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia ( https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso ).
21E07474

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di operatore di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservati prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti nel profilo professionale di
operatori di polizia locale, categoria C - posizione economica C1.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 i posti in concorso sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui
alla «scheda informativa» contenente le modalità di accesso al sistema
ed ogni altra indicazione, pubblicata sul sito dell’Ente.
La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato.
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Il bando ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia ( https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso ).

Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune
di Modena: www.comune.modena.it

21E07475

21E07556

COMUNE DI MODENA

COMUNE DI MONDRAGONE

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo indeterminato, con talune riserve.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale/posizione
di lavoro di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D (con
riserva agli interni e con applicazione della riserva ai militari di cui
agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo
n. 66/2010. La riserva è applicata a scorrimento della graduatoria, ai
sensi dell’art. 1014, comma 4, del medesimo decreto).
Requisiti per l’ammissione
1. Titolo di studio: laurea triennale, laurea specialistica, laurea
magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al
riconoscimento ai titoli italiani.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del bando, del provvedimento di equiparazione da parte delle autorità competenti degli stessi ad uno dei titoli di
studio previsti per l’accesso, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001.
2. Patente di guida categoria B per coloro che l’hanno conseguita
prima del 26 aprile 1988 oppure patente di guida categoria B per coloro
che l’hanno conseguita dopo tale data, unitamente a patente di guida di
categoria «A» senza limitazioni oppure patente di guida di categoria A2
senza limitazioni conseguita fino al 18 gennaio 2013, oppure patente di
guida di categoria A2 conseguita dal 19 gennaio 2013 seguita da una
prova pratica di guida su veicolo specifico al termine della quale è stata
rilasciata la patente A;
Il requisito relativo alla patente di guida di categoria A per la guida
di motoveicoli dovrà essere inderogabilmente posseduto entro la data
di svolgimento della prova scritta a pena di esclusione dalla selezione.
3. Cittadinanza italiana. Non si può prescindere dalla cittadinanza
italiana in quanto trattasi di posto di lavoro che implica l’esercizio
diretto di pubblici poteri (art. 38 decreto legislativo 165/01 e successive
modificazioni ed integrazioni).
4. Iscrizione nelle liste elettorali.
5. Posizione regolare nei confronti della leva per gli obbligati ai
sensi di legge.
6. Non essere stato ammesso a prestare servizio civile quale
«obiettore di coscienza».
7. Età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo.
8. Disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a condurre i veicoli in dotazione al Corpo di polizia municipale e ad usare le
attrezzature in dotazione al corpo.
9. Non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3,
comma 4 della legge n. 68/99.
10. Assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione.
11. Idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto.
Scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00 del 2 agosto 2021.
Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora e le modalità di svolgimento della prova preselettiva/scritta consultando il sito internet del
Comune di Modena www.comu.ne.modena.it a partire dal 23 agosto
2021.

Selezione pubblica per la copertura di nove posti di assistente
sociale, a tempo determinato della durata di dodici mesi
eventualmente prorogabili, per il progetto piano locale di
contrasto alla povertà a valere sul fondo povertà 2019, per
l’ambito territoriale C10.
Viene indetta selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per l’individuazione di nove assistenti sociali (categoria D1) da assumere con
contratto a tempo determinato per mesi dodici - eventualmente prorogabili, per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del
progetto per l’attuazione del progetto «Piano locale di contrasto alla
povertà» a valere su Fondo Povertà 2019, Ambito territoriale C10.
Le domande devono pervenire, secondo le modalità descritte
all’art. 9 dell’avviso, entro il termine perentorio e improrogabile, pena
esclusione, alle ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione, nonché le modalità di partecipazione è consultabile sul
sito internet www.comune.mondragone.ce.it all’albo pretorio on line/
Bandi selezione e in Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
21E07461

COMUNE DI MOZZECANE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore territorio e ambiente.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione
economica D1, C.C.N.L. comparto «Funzioni locali», a tempo pieno ed
indeterminato presso il settore territorio ed ambiente.
Scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Mozzecane (http://www.comunemozzecane.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, via Caterina Bon
Brenzoni n. 26 - 37060 Mozzecane (VR); e-mail: ragioneria@comunemozzecane.it
21E07371
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COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE

COMUNE DI PARMA

Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie di
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale 50%, per il settore
vigilanza.

Concorso pubblico per la copertura di tredici posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

È indetto avviso pubblico per manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esame, relativi al
personale non dirigente, espletati da altri Enti per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 50%, da assegnare al settore vigilanza di questo
Ente. Ai fini dell’ammissione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso che insieme al fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione Albo pretorio
on-line - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso sul sito internet istituzionale del Comune di Mugnano del Cardinale: www.comune.
mugnanodelcardinale.av.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo avviso e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del comune dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nelle giornate
di lunedì e giovedì - tel. 081/5112526 o al seguente indirizzo e-mail:
affarigenerali.mugnanodelcardinale@asmepec.it
21E07463

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di un posto di avvocato,
categoria D, 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 di avvocato, categoria D.
Scadenza presentazione domanda: 2 agosto 2021.
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.

Il Comune di Parma rende noto che è indetto concorso pubblico
per la copertura di tredici posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, con previsione di riserve.
Termine presentazione delle domande di partecipazione: ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione «Bandi di concorso e albo pretorio on-line». Per
informazioni: contact center tel. 052140521.
21E07370

COMUNE DI PINEROLO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
- comandante del corpo di polizia municipale, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato
per la durata di trentasei mesi, di dirigente - comandante del Corpo
di polizia municipale ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I candidati dovranno trasmettere la propria domanda di partecipazione entro il predetto termine, a pena esclusione dalla procedura di
selezione.
Il testo integrale del bando, contenente le modalità di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato
sul sito web del Comune di Pinerolo al seguente link http://www.
comune.pinerolo.to.it/web/index.php/comune/atti-e-pubblicazioni/
concorsi/331-concorsi-pubblici
Informazioni presso: ufficio personale (tel. 0121/361237
- 0121/361320).
21E07385

21E07561

COMUNE DI ROZZANO
Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie di
concorsi pubblici per la copertura di due posti di agente
polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 50%.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area economico-finanziaria.

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».

È indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, (categoria D - C.C.N.L.
1998/2001), a tempo pieno ed indeterminato - area economico-finanziaria.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale bando con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».

21E07771

21E07399

È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse, per idonei
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali) di agente polizia municipale, categoria C.
Scadenza presentazione domanda: 18 agosto 2021.
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COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di San Polo di Piave
e Mareno di Piave.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1 – presso i comuni di San Polo di
Piave e Mareno di Piave.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Polo di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Polo di Piave (tel. 0422/855106) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it, nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07467

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, posizione economica D1 – presso il comune di
San Polo di Piave.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Polo di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Polo di Piave (tel. 0422/855106) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it, nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07468

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali.
Il Comune di Santa Giusta (Oristano) ha indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria
C, posizione economica e giuridica C1, a tempo indeterminato parziale
(diciotto ore settimanali), mediante procedura di mobilità volontaria
esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul sito internet del Comune di Santa Giusta www.comune.santagiusta.or.it - sezione «Amministrazione Trasparente» e all’albo pretorio
on-line è pubblicato l’avviso integrale di mobilità ed il fac-simile della
domanda con allegati.
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Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07434

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al settore tecnico.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda è fissato in trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle prove d’esame e all’eventuale
svolgimento della preselezione, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
pretorio on-line» del sito internet istituzionale http://www.santamariadisala.gov.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente
dello stesso sito.
Il bando di concorso e il facsimile di domanda sono disponibili
nelle medesime sezioni sopra citate del sito istituzionale dell’ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Santa Maria di Sala - piazza XXV aprile
n. 2 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - tel. 041.486788 dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - indirizzo PEC: santamariadisala@cert.
legalmail.it
21E07347

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare al settore tecnico.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda è fissato in trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Tutte le comunicazioni relative alle prove d’esame e all’eventuale
svolgimento della preselezione, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
pretorio on-line» del sito internet istituzionale http://www.santamariadisala.gov.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente
dello stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nelle medesime sezioni sopra citate del sito istituzionale dell’ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Santa Maria di Sala, piazza XXV Aprile n. 2
- 30036 Santa Maria di Sala (VE); tel. 041.486788 dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00; indirizzo Pec: santamariadisala@cert.legalmail.it
21E07369
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore della vigilanza
urbana, riservato prioritariamente a favore dei volontari
delle Forze arame.
In esecuzione della determina del responsabile del Settore finanziario servizio gestione risorse umane n. 471 del 17 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di una unità
di personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza - categoria C1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore della
vigilanza urbana.
Si specifica che il bando prevede la riserva prioritaria del posto a
favore dei volontari delle Forze armate ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.santantioco.ca.it sezione
«Avvisi» e nella sezione Amministrazione trasparente, «bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il
Comune di Sant’Antioco, piazzetta Italo Diana 1 - tel. 07818030213 mail personale@comune.santantioco.ca.it
21E07455
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cui testo integrale, con allegato fac-simile domanda di partecipazione,
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina all’indirizzo https://comune.terracina.lt.it/ - sezione bandi e concorsi, link
«Concorsi».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ente:
https://comune.terracina.lt.it/ - sezione bandi e concorsi, link «Concorsi» e contattare telefonicamente il responsabile del procedimento
designato.
21E07344

COMUNE DI THIESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, settore tecnico-manutentivo - C.C.N.L. comparto funzioni locali. La data di scadenza per la presentazione delle domande
è fissata al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le prove si svolgeranno con il
seguente calendario:
prova scritta - 30 agosto 2021, ore 10,00;

COMUNE DI SCISCIANO

prova orale - 3 settembre 2021, ore 9,00.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di responsabile del 3° Servizio - area UTC - urbanistica - edilizia
privata - ecologia e ambiente - protezione civile - S.U.A.P.,
a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di un
incarico a tempo pieno (trentasei ore settimanali) e determinato - ex
art. 110, primo comma, decreto legislativo n. 267/2000 - per l’individuazione del candidato a cui conferire la responsabilità del 3° Servizio
- Area UTC - Urbanistica – Edilizia privata - Ecologia e ambiente - Protezione civile - S.U.A.P. del Comune di Scisciano.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nell’avviso
pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune di Scisciano www.
comunediscisciano.eu e sulla home page del predetto sito istituzionale,
nonché nella sezione Amministrazione trasparente.
La scadenza è fissata al quindicesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.

Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.thiesi.ss.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
Per maggiori informazioni, ufficio segreteria: tel. 079-886012,
e-mail: protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it
21E07550

COMUNE DI TRECATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici comunali, di
cui un posto riservato alle categorie protette.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo categoria B3, per gli uffici comunali di cui un posto riservato
alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo
1999.

21E07452

COMUNE DI TERRACINA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di dirigente tecnico con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale
e le modalità di partecipazione sono stabiliti dal bando di concorso il

Termine di scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, sono
disponibili presso gli uffici personale, URP e sul sito www.comune.
trecate.no.it del Comune di Trecate, presso i quali è possibile anche
rivolgersi per avere ulteriori informazioni (tel. 0321/776312 776337).
21E07459
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COMUNE DI TREVIGLIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per la copertura di un posto di
categoria D - CCNL Funzioni locali - a tempo pieno ed indeterminato,
profilo istruttore direttivo amministrativo-contabile mediante mobilità
esterna art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
21E07364

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
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Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione ai concorsi possono essere
verificati all’interno dei bandi di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere
inviati all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it
21E07382

COMUNE DI VICENZA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno e determinato per la durata di trentasei mesi,
per il servizio ambiente.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno e
determinato, per la durata di trentasei mesi, da assegnare al servizio
ambiente per la gestione delle attività del progetto «UE Horizon 2020
Cities 2030».
Requisiti di ammissione.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura, di un
posto di categoria D - CCNL Funzioni locali - a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore direttivo amministrativo-contabile.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio: www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio - tel. 0363 317324 - 0363 317322 - oppure
all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it

Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.

21E07365

21E07415

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici»,dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: servizio risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio, 98 (tel. 0444/221300-221339).

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

COMUNE DI VENEZIA
Conferimenti, per titoli ed esami, di quarantuno posti per
vari profili professionali, categoria C1, con talune riserve.
Sono indetti con determinazione dirigenziale n. 1164 del 7 giugno
2021:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
ventotto posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo
categoria C1 di cui otto posti riservati agli interni ai sensi dell’art. 52
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, due posti riservati ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e quattro riservati ai soggetti di cui all’art. 1014 comma 1 lett. a) decreto legislativo
n. 66/2010. Codice 02/2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
tredici posti nel profilo professionale di istruttore tecnico categoria C1
di cui quattro posti riservati agli interni ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis
del decreto legislativo n. 165/2001, un posto riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e uno riservato ai soggetti di
cui all’art. 1014 comma 1 lett. a) decreto legislativo n. 66/2010. Codice
03/2021.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per il settore
servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto a tempo
indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) presso il settore servizi
demografici.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (quinquennale).
Termine di presentazione delle domande: entro il 2 agosto 2021
alle ore 12,00.
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prova orale: 3 settembre 2021 a partire dalle ore 10,00.
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Il bando integrale del concorso in oggetto è pubblicato all’albo pretorio informatico e sul sito del Comune di Villanuova sul Clisi (http://
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it). La pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore di pubblicità notizia.
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di ispettore
di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato, per il
Corpo unico intercomunale di polizia locale.

21E07329

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno, per il settore servizi finanziari.

È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Nuovo circondario imolese per un posto di ispettore di vigilanza, categoria D.
Scadenza presentazione delle domande: 28 luglio 2021.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, con contratto di formazione
e lavoro per la durata di ventiquattro mesi a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) presso il settore servizi finanziari.

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione trasparente - sezione
«Bandi di concorso».

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea del vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/1999)
o laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea
triennale come da classi riportate nel bando di concorso.

21E07956

Termine di presentazione delle domande: entro il 2 agosto 2021
alle ore 12,00.

PROVINCIA DI COMO

Diario delle prove:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, con riserva prioritaria
ai volontari delle Forze armate.

preselezione (eventuale): 14 settembre 2021 ore 10,00;
prova scritta: 17 settembre 2021 ore 10,00;
prova orale: 23 settembre 2021 a partire dalle ore 10,00.
Il bando integrale del concorso in oggetto è pubblicato all’albo pretorio informatico e sul sito del Comune di Villanuova sul Clisi (http://
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it). La pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore di pubblicità notizia.
21E07330

È indetto bando di concorso pubblico per soli esami per un posto
a tempo indeterminato e pieno di specialista direttivo amministrativo
categoria D1 con riserva prioritaria Forze armate ai sensi degli artt. 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. (Determina dirigenziale n. 521
del 27 maggio 2021)
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso di:

COMUNITÀ SILE DI AZZANO DECIMO

laurea in Scienze dei servizi giuridici: L-14 (nuovo ordinamento) - classe 2 (vecchio ordinamento);

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo pieno
e determinato per la durata di sei mesi eventualmente
prorogabili, per l’ufficio di polizia locale del Comune di
Chions.

laurea in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione:
L16 (nuovo ordinamento);

La Comunità Sile bandisce un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di un agente di polizia locale a tempo pieno e determinato
per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili, categoria PLA1,
C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Chions
(PN), ufficio di polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636718/758 o mail personale@comune.
azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 26 luglio 2021.
21E07557

laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale: L18
(nuovo ordinamento) - classe 17 (vecchio ordinamento);
laurea in Scienze economiche: L-33 (nuovo ordinamento) –
classe 28 (vecchio ordinamento);
laurea scienze politiche e relazioni internazionali: L 36 (nuovo
ordinamento) - 15 (vecchio ordinamento).
Possono essere ammessi i candidati non in possesso delle sopra
citate lauree triennali purché in possesso delle lauree magistrali: Scienze
dell’economia (LM 56) - Scienze economiche aziendali (LM77) - lauree magistrali in Giurisprudenza (LMG/01) ovvero lauree specialistiche
(DM 509/99) ovvero diplomi di laurea vecchio ordinamento antecedente DM509/99 equiparate da leggi e/o specifici decreti ministeriali.
Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - Ufficio personale telefono 031/230421 o 031/230252, oppure all’indirizzo
internet «http:\\www.provincia.como.it».
21E07456
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REGIONE ABRUZZO
Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura
di cinque posti di specialista economista, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di cinque posti di specialista economista, categoria D1, riservato al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’ indirizzo: www.regione.abruzzo.it - Sezione «Concorsi». Per informazioni: servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
Email: concorsi@regione.abruzzo.it
21E07390

Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura di
tre posti di assistente tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di tre posti di assistente tecnico categoria C1,
riservati al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’ indirizzo: www.regione.abruzzo.it - Sezione «Concorsi». Per informazioni: servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.

4a Serie speciale - n. 56

Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura
di sei posti di assistente contabile, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di sei posti di assistente contabile» categoria C1,
riservato al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’ indirizzo: www.regione.abruzzo.it - Sezione «Concorsi». Per informazioni: servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
Email: concorsi@regione.abruzzo.it
21E07393

Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura di
quattro posti di assistente amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di quattro posti di assistente amministrativo categoria C1, riservato al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’ indirizzo: www.regione.abruzzo.it - Sezione «Concorsi». Per informazioni: servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
Email: concorsi@regione.abruzzo.it
21E07394

Email: concorsi@regione.abruzzo.it

UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA

21E07391

Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura di
tre posti di assistente informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di tre posti di assistente informatico categoria C1,
riservato al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’ indirizzo: www.regione.abruzzo.it - Sezione «Concorsi». Per informazioni: servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
Email: concorsi@regione.abruzzo.it
21E07392

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per il servizio finanziario
del Comune di Quattro Castella.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 del CCNL comparto funzioni locali, presso il servizio finanziario del Comune di Quattro Castella (RE).
Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
Colline Matildiche (www.collinematildiche.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»);
Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della
domanda, la data di scadenza (19 agosto 2021) per la presentazione
della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti
le prove d’esame;
Requisiti:
1) titolo di studio: laurea specialistica o magistrale in scienze
economico-aziendali o di altro titolo dichiarato equipollente a norma
di legge;
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2) patente di guida di categoria «B»;
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato/a deve fornire
nella domanda gli estremi del documento di riconoscimento dell’equivalenza o equipollenza.
Att.ne: l’assunzione a tempo indeterminato del vincitore è subordinata all’esperimento delle procedure di mobilità volontaria tra enti di
cui all’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni;
21E07560

4a Serie speciale - n. 56

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato.

È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni, a tempo determinato, di personale con
profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso l’Unione delle
Terre d’Argine ed i comuni che ne fanno parte (Carpi, Campogalliano,
Novi di Modena e Soliera).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore III pianificazione e gestione del
territorio del Comune di Fiorano Modenese, di cui un
posto riservato prioritariamente a favore dei volontari
delle Forze armate.

Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
http://www.terredargine.it/, nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’Albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
- a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria C (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
al settore III pianificazione e gestione del territorio del Comune di Fiorano Modenese, di cui un posto riservato prioritariamente - ex art. 1014,
comma 3 e 4 - a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 31 luglio 2021 ore 12,00.
I requisiti e i titoli di studio richiesti per la partecipazione sono
indicati nel singolo bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E07331

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il Comune di Rubiera.

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E
VALDISIEVE DI PONTASSIEVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario di vigilanza, categoria D, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, del comparto funzioni locali, presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
e presso i Comuni che ne fanno parte, in particolare presso il Comune
di Reggello.
Il bando completo, approvato con determina n. 446 del 14 giugno
2021, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve - Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso ( http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/ ).
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale associato
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
21E07379

21E07476

É indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due unità di personale nel profilo di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica di accesso C1
- (C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare al Comune di Rubiera.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi i requisiti
richiesti e le modalità per effettuare la domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando é reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it

21E07477
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4a Serie speciale - n. 56

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ
DI PADOVA

Concorsi pubblici per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere gestionale, a tempo indeterminato e un posto di
collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria
D, a tempo indeterminato, per il settore gestionale.

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa - direttore U.O.C. Direzione medica a prevalente
indirizzo igiene ospedaliera, disciplina direzione medica
di presidio ospedaliero.

Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente ingegnere gestionale;
concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere - settore gestionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 - Serie avvisi e concorsi - del
3 giugno 2021, nonché pubblicati sul sito internet dell’agenzia, sezione
«Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370335 - 370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi n. 9 - Varese
(tel. 0332/277331).
In entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1019
del 9 giugno 2021 è indetto avviso pubblico, per il conferimento del
seguente incarico: direzione di struttura complessa - direttore U.O.C.
Direzione medica a prevalente indirizzo igiene ospedaliera - disciplina:
direzione medica di presidio ospedaliero - (area di sanità pubblica) profilo professionale: medici ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa vigente
in materia.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 18 giugno 2021.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedale - Università
Padova al seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi» - «Avvisi per incarichi di Struttura Complessa - Avvisi
attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rapporti con l’Università - procedure concorsuali - Azienda ospedale - Università Padova - tel. 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle ore 9,00
alle ore 12,00.

21E07484

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

21E07346

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto con decreto n. 295 del 4 giugno 2021 concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 16 giugno 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e/o visitare il sito internet
www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso.
21E07488

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 404 del
10 maggio 2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico - disciplina: neurochirurgia.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei
Colli», via Leonardo Bianchi s.n.c., cap. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel
sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità
indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto, pubblicato
sul B.U.R.C. n. 55 del 31 maggio 2021.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo
non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità innanzi indicate.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del
31 maggio 2021.
21E07395

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di S.C. Ostetricia e ginecologia
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 348 dell’11 giugno 2021
è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico - direttore S.C. Ostetricia e ginecologia.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
trenta giorni - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, le domande potranno essere inoltrate
sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 24 giugno 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - tel. 0131/206104 - 206820 - 6728.

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet,
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 24 giugno 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale di
notifica, non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - tel.: 0131/206728 - 206261.
21E07483

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico
direttore della struttura complessa di geriatria
In esecuzione della delibera n. 1060 del 5 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica per il
conferimento di incarico di dirigente medico direttore della struttura
complessa di geriatria.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 14 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla struttura complessa gestione risorse umane - settore concorsi - AO
Moscati - c.da Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 - 203010.
21E07386

21E07482

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista nei rapporti con i media giornalista
pubblico - settore informazioni, categoria D, a tempo indeterminato, per la SC infrastruttura ricerca formazione e
innovazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 296
dell’11 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo professionale - profilo professionale: giornalista pubblico
- uno specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico, categoria D, settore informazione, da assegnare alla S.C. Infrastruttura ricerca
formazione e innovazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

4a Serie speciale - n. 56

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario di varie
discipline, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
fisioterapista - collaboratore professionale sanitario, categoria D ed un
posto di ostetrica - collaboratore professionale sanitario, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 6 maggio 2021.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A - tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

4a Serie speciale - n. 56

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.

21E07480

21E07861

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermieri pediatrici, a tempo indeterminato, di cui
un posto riservato alle persone disabili ai sensi della legge
n. 68/1999.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 797
del 12 maggio 2021 è indetta procedura concorsuale, per titoli e prove
d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque collaboratori
professionali sanitari - infermieri pediatrici, di cui uno riservato alle
persone disabili ai sensi della legge n. 68/1999.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Bandi di Concorso).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901 - 3694).
21E07485

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina igiene epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica (determinazione del sostituto
direttore Dipartimento risorse umane n. 799/2021 del 24 giugno 2021)
(CD 11/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 26 luglio 2021 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO»
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica (determinazione del sostituto
direttore del Dipartimento risorse umane n. 799/2021 del 24 giugno
2021) (MD 11/21).
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 26 luglio 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
21E07862

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina organizzazione dei servizi
sanitari di base, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base (determinazione del sostituto direttore
del Dipartimento risorse umane n. 812/2021 del 28 giugno 2021) (CD
12/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 29 luglio 2021 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E07954

— 47 —

16-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 490 del 26 maggio 2021 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, presso
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, in Pordenone - via della
Vecchia Ceramica n. 1 - tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434
369737 - 369620 - 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
21E07478

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillofacciale, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 497 del 26 maggio 2021, è indetto,
presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale: concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 23 del 9 giugno 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli Occidentale in Pordenone - via della Vecchia Ceramica n. 1 - tutti
i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434 369620 - 369737 - 369316).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
21E07479

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa rete delle cure
intermedie e palliative - Hospice.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 508 del 26 maggio 2021 è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa rete delle
cure intermedie e palliative - Hospice, presso l’Azienda sanitaria Friuli
Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria Friuli Occidentale, a Pordenone,
in via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso.
(tel. 0434 369737 - 369620 - 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale: www.asfo.
sanita.fvg.it, sezione Concorsi ed avvisi.
21E07489

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Conferimento dell’incarico di direttore della S.C. Ortopedia
e traumatologia 2 - Ospedale San Giovanni Bosco e concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale, sono stati
indetti i seguenti bandi, presso l’A.S.L. Città di Torino:
avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
S.C. Ortopedia e traumatologia 2 - Ospedale San Giovanni Bosco;
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione dei testi integrali è anche possibile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/5662273-2816.
21E07487

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria, per il Dipartimento chirurgico.
In esecuzione della deliberazione n. 385 del 31 maggio 2021,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’ASM - Dipartimento chirurgico.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne.
La partecipazione è consentita a persone dell’uno e dell’altro
sesso. Pertanto, ogni richiesta del presente bando deve intendersi rivolta
a persone dell’uno e dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27 del decreto
legislativo n. 198/2006.
Le domande di ammissione, redatte secondo le modalità previste
nel bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso
- 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il trentesimo giorno
successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 17 del 1° marzo 2021, parte II.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12 00 al numero tel. 011/9176299.
21E07773

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544 - 252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
21E07486

4a Serie speciale - n. 56

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Parziale rettifica ed integrazione e contestuale riapertura
dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico - specialista
in cardiologia o disciplina equipollente, a tempo indeterminato e pieno.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia accettazione e urgenza, ed ulteriori posti per le
aziende dell’area metropolitana di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 711,
del 30 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dieci posti di Dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia accettazione e urgenza per questa Azienda nonché per ulteriori
posti del medesirno profilo presso le aziende dell’Area Metropolitana
di Torino (A.O.U. Città della Salute e della Scienza; A.O.U. San Luigi
di Orbassano; A.O. Ordine Mauriziano di Torino, ASL Città di Torino;
ASL TO3; ASL TO5).
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 4 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 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 28, del 15 luglio 2021, 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 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
21E07772

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, ed ulteriori posti per le aziende dell’area metropolitana di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 705, del
30 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
tre posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale per
questa Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso le
aziende dell’Area Metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e
della Scienza; A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine Mauriziano
di Torino, ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5).
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 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 28, del 15 luglio 2021, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it

In esecuzione della delibera n. 603 dell’11 maggio 2021, si è proceduto alla parziale rettifica ed integrazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di un posto di dirigente medico - specialista in cardiologia
o disciplina equipollente, indetto con delibera n. 68 del 31 gennaio 2019
e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 22 marzo 2019,
con contestuale riapertura dei termini di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 39 del 21 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U,O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefono e fax: 0961 7033493 oppure
www.asp.cz.it - Concorsi e avvisi.
21E07490

Parziale rettifica ed integrazione e contestuale riapertura
dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico - specialista
in radiodiagnostica, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della delibera n. 604 dell’11 maggio 2021, si è proceduto alla parziale rettifica ed integrazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di due posti di dirigente medico - specialista in radiodiagnostica, indetto con delibera n. 405 del 1° aprile 2019 e pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 48 del 18 giugno 2019, con contestuale
riapertura dei termini di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo Integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 39 del 21 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefono e fax: 0961 7033493 oppure
www.asp.cz.it - Concorsi e avvisi.
21E07491
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4a Serie speciale - n. 56

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
responsabile di struttura complessa - direttore S.C. Riabilitazione funzionale.

Avviamento a selezione di lavoratori disabili per la copertura di due posti di operatore tecnico centralinisti non
vedenti, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 578 del
1° giugno 2021, si è proceduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per il conferimento dell’incarico
di responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C. Riabilitazione
funzionale, provv. DG 1060/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82
del 15 ottobre 2019 per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno
2021.

Si rende noto che questa Azienda sanitaria ha avanzato richiesta,
ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge 29 marzo 1985, n. 113, al
Dipartimento regionale del lavoro - Centro per l’impiego di Ragusa di
avviamento a selezione di lavoratori disabili con cui stipulare contratto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno a copertura dei seguenti posti
vacanti in organico: due operatori tecnici centralinisti non vedenti, categoria B.
La suddetta comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità,
come disposto dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 19 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
21E07481

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C.
Ginecologia e ostetricia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 575 del
1° giugno 2021, si è proceduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per il conferimento dell’incarico
di responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C. Ginecologia
e ostetricia, provv. DG 1056/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del 15 ottobre 2019, per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno
2021.
21E07423

21E07424

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C.
Anestesia e rianimazione.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 580 del
1° giugno 2021, si è proceduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per il conferimento dell’incarico
di responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C. Anestesia e
rianimazione, provv. DG 1222/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93
del 26 novembre 2019, per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
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tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno
2021.

4a Serie speciale - n. 56

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

21E07425

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C.
Chirurgia vascolare.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 576 del
1° giugno 2021, si è proceduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C. Chirurga
vascolare, provv. DG 1062/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del 15 ottobre 2019, per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno
2021.

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno
2021.
21E07427

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direttore U.O.C. Pediatria.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 579 del
1° giugno 2021, si è proceduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C. Pediatria, provv. DG 1074/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
12 novembre 2019, per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;

21E07426

Bandi di concorso;

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C.
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 577 del
1° giugno 2021, si è proceduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per il conferimento dell’incarico
di responsabile di struttura complessa - direttore U.O.C. Medicina e
chirurga d’accettazione e d’urgenza, provv. DG 1058/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019, per conto della
A.S.Re.M. - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente

Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno
2021.
21E07428

— 51 —

16-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato, per il Plesso ospedaliero
di Agnone.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 607 del
3 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico della disciplina di medicina interna presso il Plesso ospedaliero
di Agnone per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del
Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno 2021.
21E07429

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 613
del 4 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico della disciplina di anatomia patologica per conto della
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
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Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno 2021.
21E07430

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica
territoriale, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 614 del
4 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
farmacista - disciplina farmaceutica territoriale e/o equ./affine per conto
della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno 2021.
21E07431

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per varie sedi.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 615 del
4 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di venti posti di dirigente
medico da assegnare presso le varie sedi ASREM - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per conto della A.S.Re.M
- Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;

— 52 —

16-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 29 del giorno 11 giugno 2021.
21E07432

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 4
DI CHIAVARI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico triennale
di direttore del Distretto n. 16 - Tigullio.
In esecuzione della deliberazione n. 311 del 9 giugno 2021 è
indetto bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico triennale di direttore del Distretto n. 16 «Tigullio»
dell’Azienda socio-sanitaria Ligure n. 4. termine per la presentazione
delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti
di ammissione, le modalità di espletamento ed ogni altra informazione
relativa all’avviso in oggetto sono specificati nella versione integrale
del bando. Copia integrale del bando è a disposizione presso la S.C.
Gestione risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria Ligure n. 4 - via
G.B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari - tel. 0185/329213 - 329215 - 329300
ovvero sul sito internet: www.asl4.liguria.it/concorsi
21E07397

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
indeterminato.
In esecuzione delle deliberazioni numeri 740 del 25 maggio 2021
e 795 del 1° giugno 2021 sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina cardiologia, area medica e delle
specialità mediche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da
assegnare al P.O. Sacco;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare alle strutture aziendali.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 24 del
16 giugno 2021, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30 di
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tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 e-mail ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E07420

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato e pieno.
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 Direzione medica di Presidio ospedaliero.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 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 scadenza 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 presentazione online - 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. 26 del
30 giugno 2021.
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-sanitaria 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.
21E07559

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1119 del 3 giugno 2021
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica
e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo, la
stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul BURL n. 24 del
16 giugno 2021 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul
sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
21E07421

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
d’emergenza-urgenza, per l’area medica e delle specialità
mediche.
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi – Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – sede di Vigevano – tel. 0381/333521-519522, 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
21E07552

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, varie discipline, per l’UOS
Ser D Lomellina.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
7 luglio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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 Repubblica n. 34 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333521-519-522, 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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di medicina interna o psichiatria o malattie infettive, o disciplina equipollente o affine, - area diagnostica e dei servizi - disciplina
di farmacologia e tossicologia clinica, o disciplina equipollente o affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS SER.D Lomellina.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
7 luglio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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 Repubblica n. 34 – 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico vaccinazioni.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi – Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – sede di Vigevano – tel. 0381/333521-519522, 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

21E07551

21E07553

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, varie discipline, per
l’UOS Medicina preventiva delle comunità - vaccinazioni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente, area della medicina diagnostica e dei servizi, per l’UOC radiodiagnostica Lomellina.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina
di igiene e medicina preventiva, o disciplina equipollente o affine, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria o medicina
interna o allergologia e immunologia clinica, o disciplina equipollente
o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS «Medicina
preventiva delle comunità - vaccinazioni».
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
7 luglio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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 Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico vaccinazioni.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente o affine,
con prevista destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Radiodiagnostica Lomellina.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
7 luglio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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 Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina
d’emergenza-urgenza.
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi – Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – sede di Vigevano – Tel. 0381/333521-519522 , 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
21E07554

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia o disciplina equipollente, area medica e delle specialità mediche,
per l’UOC nefrologia e dialisi Vigevano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche,
disciplina di nefrologia, o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC nefrologia e dialisi Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del
7 luglio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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 Repubblica n. 34 –
27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano – Tel. 0381/333521-519522, 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
21E07555

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e Concorsi» - n. 23 del 9 giugno 2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda: www.asstrhodense.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) tel. 02/994302515 - 994302755-2756.
21E07389
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina dello
sport, due posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo indeterminato e conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della unità
organizzativa complessa psichiatria.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
dello sport;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un
incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa
«psichiatria».
Il testo integrale dei bandi saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi - in data
23 giugno 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521 - www.asst-val.it
21E07402

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa servizio igiene e sanità pubblica,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per
il Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 931 di
reg. in data 4 giugno 2021 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa «servizio igiene e sanità pubblica» del Dipartimento di prevenzione, profilo professionale: medici - disciplina: igiene, epidemiologia e
sanità pubblica - area di sanità pubblica - bando n. 60/2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 18 giugno 2021
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - telefono 0445/389116.
21E07380
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa anatomia e istologia patologica del
Presidio ospedaliero Santorso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 968 di
reg. in data 9 giugno 2021 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa anatomia e istologia patologica del Presidio ospedaliero Santorso, profilo professionale: medici - disciplina: anatomia patologica
- area della medicina diagnostica e dei servizi - bando n. 62/2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
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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 stato pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 18 giugno 2021
e sarà inoltre disponibile sui sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - telefono 0445/389116.
21E07381

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI - SIVORI DI LAVAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria
D, per la RSA per anziani non autosufficienti Pio Ritiro Giuseppe Devoto di Lavagna.
Il presidente, in esecuzione della propria delibera n. 27 del 10 giugno 2021, rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per il
conferimento di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D del CCNL Comparto sanità, da assegnare alla RSA per
anziani non autosufficienti «Pio Ritiro Giuseppe Devoto» di Lavagna. La domanda di ammissione deve essere presentata, con le modalità previste
dal bando, disponibile sul sito dell’azienda www.operepielavagna.it alla sezione «Bandi di concorso», entro il termine tassativo delle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e/o notizie rivolgersi all’Ufficio amministrativo dell’azienda, corso Genova 70 - 16033 Lavagna (GE) - tel. 0185/395294
- Fax 0185/394901 - Email: opr.lavagna@libero.it
21E07492

DIARI
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Diario delle prove scritte del concorso, per esame teoricopratico, a quindici posti di avvocato dello Stato.
Con decreto n. 136 in data 30 giugno 2021 è stato stabilito che
le prove scritte del concorso a quindici posti di avvocato dello Stato,
indetto con D.A.G. in data 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 agosto 2020, n. 61, abbiano luogo in Roma, presso l’Ergife Palace
Hotel - via Aurelia n. 617/619 - nei giorni 19, 20, 21 e 22 ottobre 2021,
con inizio alle ore 8,30.
I candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentarsi presso il suddetto l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 617/619 - il
giorno 18 ottobre 2021 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - per i seguenti
adempimenti:
a) identificazione personale mediante l’esibizione di un proprio
documento di riconoscimento valido;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte;
c) consegna dei testi di consultazione, al fine della loro preventiva verifica.
Non saranno accettati testi ulteriori nei giorni delle prove d’esame.
Ai sensi dell’art. 20 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612,
sarà consentita la consultazione, in sede d’esame, soltanto dei codici,
delle leggi e dei decreti dello Stato, del Corpus Iuris e delle Istituzioni
di Gaio, in edizione senza note, e, quanto ai testi latini, con semplici
annotazioni relative a varianti di lezione.

I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina
interna, dovranno riportare in carattere stampatello il cognome, il nome
e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal
regio decreto n. 1612/1933, in particolare quelli contenenti: giurisprudenza, note, commenti, annotazioni.
Ai sensi del citato art. 20 sarà vietato ai concorrenti portare con sé
appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, come pure
comunicare tra di loro e con estranei in qualsiasi modo.
Non sarà consentito introdurre in aula d’esame telefoni cellulari,
agende elettroniche e qualsiasi altro strumento utile alla memorizzazione di informazioni, alla trasmissione dei dati o, comunque, ad agevolare - anche solo potenzialmente - i candidati nelle prove.
Le aule saranno sottoposte a schermatura.
Non sarà consentito introdurre in aula d’esame borse o contenitori di qualunque natura e dimensione ad eccezione di quelli contenenti
effetti personali indispensabili, contenuti in appositi sacchetti trasparenti, tuttavia i candidati, al momento dell’accesso all’aula di esame,
potranno, ma a proprio rischio, affidare al personale di vigilanza oggetti
di cui non è consentita l’introduzione in aula, purché di ingombro
contenuto.
In considerazione della situazione epidemiologica tuttora esistente
sul territorio nazionale, con riguardo alla quale non è possibile, allo
stato, effettuare previsioni certe e definitive circa la concreta evoluzione, si comunica che, fermo restando la possibilità della sospensione,
dell’annullamento o del rinvio delle prove scritte, con successivo provvedimento, di cui sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77
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del 28 settembre 2021, saranno adottate le idonee disposizioni da osservare per il contenimento della epidemia da COVID-19, unitamente alle
dettagliate modalità operative di svolgimento delle prove scritte.
Ulteriori informazioni utili saranno disponibili sul sito www.avvocaturastato.it nell’apposita sezione dedicata al concorso.
21E07549
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4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice;

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di operatore tecnico specializzato, categoria BS, a
tempo indeterminato.
L’ASST Valcamonica rende noto che, relativamente al concorso
pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di operatore tecnico specializzato,
categoria Bs, bandito con decreto del direttore generale n. 39/2021 e
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 2 marzo 2021,
il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova pratica verrà effettuata presso l’Ospedale di Esine (Sala
conferenze c/o nuova palazzina) - via A. Manzoni n. 142 - Esine (BS) il
giorno mercoledì 4 agosto 2021:
alle ore 08:00 (da Agnelli Daniele a Casatti Dario);
alle ore 10:00 (da Cecini Cinzia a Formenti Francesco);
alle ore 12:00 (da Forza Claudio a Morcelli Fabio Arrigo);
alle ore 14:00 (da Moreschi Walter a Rimoldi Michele);
alle ore 16:00 (da Rinaldi Diego a Zucchelli Punith).
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
I candidati ammessi sono tenuti a prendere visione e ad attenersi
rigorosamente alla seguente procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali, presentandosi muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità e di tutti i documenti
meglio specificati nella procedura di cui sopra.
Ai sensi delle prescrizioni emanate a tutela dei cittadini in costanza
della pandemia da COVID-19 ed al protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in
data 15 aprile 2021, si dispone che i candidati al concorso pubblico
in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di operatore tecnico specializzato, categoria
Bs, convocati presso l’Ospedale di Esine (Sala conferenze c/o nuova
palazzina) - via A. Manzoni n. 142 - Esine (BS), per lo svolgimento
delle prove concorsuali, hanno l’obbligo di:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
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);
e) perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
f) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

6) consegnare la dichiarazione per misure a prevenzione contagio da COVID-19, allegata al presente diario.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione il candidato non potrà essere ammesso alle prove concorsuali.
L’esito della prova pratica, con la dichiarazione di ammissione /
non ammissione alla prova orale, verrà comunicato il giorno venerdì
6 agosto 2021 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale http://www.asst-valcamonica.it (a portata di click → avvisi per
concorsi).
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
La prova orale, limitatamente ai candidati che avranno superato
la prova pratica, verrà effettuata presso l’Ospedale di Esine (Sala conferenze c/o nuova palazzina) - via A. Manzoni n. 142 - Esine (BS) a
decorrere da martedì 24 agosto 2021 secondo un calendario che verrà
reso pubblico, contestualmente all’esito della prova pratica, il giorno
venerdì 6 agosto 2021 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
aziendale http://www.asst-valcamonica.it (a portata di click → avvisi
per concorsi).
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati,
ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito http://www.asstvalcamonica.it (a portata di click → avvisi per concorsi).
21E07414

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data 16 luglio 2021,
è stato pubblicato l’avviso del rinvio alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2021 del diario
della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con
decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
29 dicembre 2020.
21E08217
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
S CUOLA

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Rinvio del diario, modalità e sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021, la pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020.
21E08134

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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