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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  COMANDO GENERALE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI

      Modifica del bando di concorso, per esami e titoli, per il 
reclutamento di quattromilacentottantanove allievi cara-
binieri in ferma quadriennale. Anno 2022 - 142º Corso.    

     IL COMANDANTE GENERALE 

 Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente dispo-
sizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri 
dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle 
Forze armate e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706, 
707, 708, 783  -bis  , 973, 2199, nonché l’art. 2186, che fa salva l’efficacia 
dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istru-
zioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della 
difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza 
armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 99/1-17 CC del 7 luglio 2022, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2022, con il quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale; 

  Ravvisata la necessità di modificare il bando di concorso agli arti-
coli 3, comma 1, 6, comma 6, e 21, comma 2, al fine di:  

 ridurre il periodo minimo di impiego nelle aree nord-ovest 
e nord-est dei vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   b)  ; 

 prorogare il termine di presentazione delle domande di parteci-
pazione al concorso; 

 modificare e integrare la disciplina in materia di riconvocazione 
dei candidati, uniformandola agli altri concorsi in atto; 

  Decreta:  

  Gli articoli 3, comma 1, 6, comma 6, e 21, comma 2, del decreto 
dirigenziale n. 99/1-17 CC del 7 luglio 2022, citato nelle premesse, sono 
così sostituiti:  

 «Art. 3    (Domanda di partecipazione)   . — 1. La domanda di 
partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-
line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del 
sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il 
termine perentorio di trentasette giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 
2022. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al 
giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata 
nel modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 

 (  Omissis  )». 
 «Art. 6    (Svolgimento del concorso). —    (  Omissis  ). 
 6. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per i can-

didati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di 
altri concorsi indetti dai Ministeri di difesa, interno, giustizia ed econo-
mia e finanza. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà, nel caso di 
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente 
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni 
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere ses-
sioni di recupero delle prove stesse». 

 «Art. 21    (Impiego al termine del corso)   . — (  Omissis  ). 

 2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)   , saranno impiegati, per un periodo di tempo comun-
que non inferiore a dieci anni:  

 nell’area nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e 
Lombardia); 

 nell’area nord-est (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige); 

 nell’ambito del Comando provinciale carabinieri di Roma. 
 Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo 

di base potranno essere impiegati anche nell’ambito dell’intero terri-
torio nazionale, per la copertura di posti d’impiego presso reparti che 
richiedano il processo di specifici requisiti e di particolari qualifica-
zioni, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di prolungare la perma-
nenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore 
a dieci anni. 

 (  Omissis  )». 
 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla norma-

tiva vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 agosto 2022 
 Il Comandante generale: LUZI   

  22E10599 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali
di una società di revisione.    

     Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 15 luglio 
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di 
una società di revisione. 

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo:   http://www.revi-
sionelegale.mef.gov.it   

  22E10031 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Parziale modifica della graduatoria di merito e dichia-
razione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a 
quaranta posti di referendario di T.A.R. del ruolo della 
magistratura ordinaria.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Supplemento 
speciale n. 2 al Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, del mese di luglio 2022, è pubblicato il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 6 luglio 2022 recante la parziale modi-
fica della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del con-
corso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale 
amministrativo regionale, bandito con decreto del Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio di ministri in data 12 agosto 2019 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2019. 

 Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
6 luglio 2022, è stato pubblicato anche nel sito istituzionale della Presi-
denza del Consiglio dei ministri: www.governo.it/presidenza/usri/magi-
strature e in quello della giustizia amministrativa.   

  22E10594  
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 ENTI PUBBLICI 
  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di giuridico/

economico, quadro B, a tempo indeterminato, per l’ufficio 
licenze demaniali-commerciale UTGE.    

      Si comunica l’indizione della selezione pubblica, per la copertura 
di un posto di Quadro B (CCNL dei lavoratori dei porti), con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, meglio specificato nella 
seguente tabella:  

 n.  Qualifica  Struttura di 
destinazione  Profilo 

 A tempo 
determinato / 
indeterminato 

 1  Quadro B 
 Ufficio licenze 

demaniali-
commerciale 

UTGE 

 Giuridico/
economico 

 A tempo 
indeterminato 

   
 L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative alla 

procedura, è pubblicato sul sito   http://www.portsofgenoa.com/   e acces-
sibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» 
al    link    https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/archivio/33114-
selezioni  . Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le 
modalità ivi previste entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a 
pena di esclusione. 

 Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010 2412794 o all’in-
dirizzo e-mail   selezioni@portsofgenoa.com   

  22E10036 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di giuridico-
amministrativo 3° livello, a tempo indeterminato, per 
l’ufficio appalti pubblici - Savona della direzione tecnica 
e ambiente.    

      Si comunica l’indizione di una selezione pubblica per la copertura 
di un posto di terzo livello (CCNL dei lavoratori dei porti) con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, meglio specificato nella 
seguente tabella:  

  n.  Qualifica  Struttura di 
destinazione  Profilo 

 A tempo 
determinato/
indeterminato 

  1  3° livello 

 Ufficio appalti 
pubblici – 

Savona della 
direzione tecnica 

e ambiente 

 Giuridico-
amministra-

tivo 
 a tempo 

indeterminato 

     L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative alla 
procedura, è pubblicato sul sito:   www.portsofgenoa.com   - e accessibile 
nella sezione «amministrazione trasparente – bandi di concorso» al link: 
  https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/archivio/33114-selezioni 

 Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le moda-
lità ivi previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di 
esclusione. 

 Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010 - 2412794 o 
all’indirizzo    e-mail   :   selezioni@portsofgenoa.com   

  22E10307 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI BERGAMO

      Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura 
di un posto di gestore servizi di regolazione del mercato, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che con determinazione del Segretario generale 
n. 181 del 3 agosto 2022 è revocata la selezione pubblica, per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale 
a tempo indeterminato e pieno di categoria giuridica D, economica D1, 
profilo professionale «gestore servizi di regolazione del mercato», pub-
blicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 22 luglio 2022, con 
scadenza per la presentazione delle domande il 22 agosto 2022. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di 
legge, nei confronti degli interessati.   

  22E10561 

   COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA

DI NAPOLI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente amministrativo, area B, con contratto 
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per gli 
uffici amministrativi.    

     Il Collegio geometri e G.L. della Provincia di Napoli, ha indetto 
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di area assistente amministrativo, CCNL, relativo al per-
sonale del comparto funzioni centrali con contratto di formazione e 
lavoro della durata di dodici mesi, di area B, posizione economica 
B1, di profilo assistente amministrativo, con sede di servizio presso 
gli uffici amministrativi del Collegio geometri e G.L. della Provincia 
di Napoli in via Guglielmo Sanfelice n. 24 - 80134 Napoli. Il rapporto 
di lavoro ed il relativo trattamento economico saranno disciplinati dal 
vigente CCNL del Comparto funzioni centrali, per l’area assistenti 
amministrativi. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata al Collegio geometri e G.L. della Provincia di Napoli o a 
mezzo raccomandata a.r. o all’indirizzo di posta elettronica   collegio.
napoli@geopec.it   tramite posta elettronica certificata (Pec) personale 
del candidato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando e gli allegati saranno disponibili in versione integrale sul 
sito internet   www.geometri.na.it/   -    home page    - trasparenza - bandi - 
bandi di concorso.   

  22E10037 
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   ENTE PARCO NAZIONALE 
DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI 

LAGONEGRESE DI MARSICO NUOVO

      Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo 
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco, 
da sottoporre al Ministero della transizione ecologica, per 
il conferimento dell’incarico di direttore.    

     L’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagone-
grese, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio direttivo nella 
seduta del 1° giugno 2022, deve provvedere alla individuazione di una 
rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministero della transizione eco-
logica per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente Parco, ai 
sensi dell’art. 9, comma 11, della legge n. 394/1991 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni. 

 Possono partecipare alla selezione, tramite la presentazione di 
apposita istanza di disponibilità, esclusivamente i soggetti iscritti 
all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, ai 
sensi dell’art. 11 della legge n. 394/1991 e del decreto ministeriale 
15 giugno 2016, n. 143, a cui dinamicamente si rinvia. La domanda, 
contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire, pena l’esclusione, al pro-
tocollo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lago-
negrese, entro il termine improrogabile delle ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», inoltrata con una delle seguenti modalità: consegnata 
a mano al protocollo dell’ente; spedita a mezzo del servizio postale, in 
raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere all’indirizzo: 
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, via 
Manzoni n. 1 - 85052 Marsico Nuovo (PZ); tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo: parcoappenninolucano@pec.it 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico, del modello di presenta-
zione della domanda e dei macro criteri di valutazione sono disponibili 
sul sito   http://www.parcoappenninolucano.it   - in Amministrazione Tra-
sparente - sezione Bandi e concorsi e all’albo pretorio    on-line   , nonché 
sul sito www.parks.it   

  22E10038 

   ENTE PARCO REGIONALE SPINA VERDE
DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

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

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C, posizione 
economica C1, (CCNL Comparto funzioni locali). 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web istituzionale, nella sezione 
«amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso»:   https://
enteparco.spinaverde.it/spinaverde/zf/index.php/bandi-di-concorso 

 Scadenza presentazione domande: mercoledì 31 agosto 2022, ore 17,00. 
 Per ulteriori informazioni contattare l’Ente parco ai seguenti reca-

piti: 031.211131, mail:   segreteria@spinaverde.it 
 Sede: via Carlo Imbonati 1, loc. Cavallasca - 22042 San Fermo 

della Battaglia (Como).   

  22E10039 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico agrario, categoria C, a tempo 
determinato, pieno o parziale.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo determinato, pieno o parziale, di un istruttore tecnico agrario, 
categoria C, posizione economica C1, (CCNL Comparto funzioni locali). 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web istituzionale, nella sezione 
«amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso»:   https://
enteparco.spinaverde.it/spinaverde/zf/index.php/bandi-di-concorso 

 Scadenza presentazione domande: giovedì 25 agosto 2022, ore 17,00. 
 Per ulteriori informazioni contattare l’Ente parco, ufficio segrete-

ria, ai seguenti recapiti: 031.211131, mail:   segreteria@spinaverde.it 
 Sede: via Carlo Imbonati 1, loc. Cavallasca - 22042 San Fermo 

della Battaglia (Como).   

  22E10040 

   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di impiegato assistente amministrativo, area B, a 
tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.    

     In esecuzione della delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvo-
cati di Arezzo del 28 dicembre 2021 n. 1657 è indetta selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B, posi-
zione B1, relativo alla mansione di impiegato assistente amministrativo 
con assunzione a tempo indeterminato    part-time    (regime orario setti-
manale venti   ore)   con trattamento CCNL Enti pubblici non economici, 
sede del servizio Arezzo. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 La versione integrale dell’avviso con allegata domanda sarà repe-
ribile nel sito   www.ordineavvocatiarezzo.it   sotto la voce Amministra-
zione trasparente - sezione bandi.   

  22E10035  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Modifica e proroga dei termini dei concorsi pubblici, per 
titoli ed esami, per la copertura di posti di tecnologo III 
livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (sezione lavoro e 
formazione) e nel sistema di selezioni online CNR   https://selezionion-
line.cnr.it/   i provvedimenti di modifica e proroga del termine di pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno 

ed indeterminato di personale con profilo di tecnologo III livello pro-
fessionale presso strutture del Consiglio nazionale delle ricerche per i 
seguenti bandi: bando n. 367.324 TEC ISOF - Bologna (BO) - bando 
n. 367.331 TEC INM - Roma (RM) (pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 
del 15 luglio 2022). 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.   
  22E10257 
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       Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale 
dirigenziale di II fascia, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’amministrazione centrale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del con-
siglio nazionale delle ricerche: https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e 
formazione) e nel sistema selezioni    on-line    CNR https://selezionionline.
cnr.it - il decreto di modifica e proroga del termine di presentazione delle 
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di 
personale dirigenziale di seconda fascia, presso l’amministrazione cen-
trale del consiglio nazionale delle ricerche (bando 367.370 DIR SAC 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2022). 

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

  22E10308 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI FIRENZE

      Conferimento di una borsa di studio, da usufruirsi
presso la sede secondaria di Roma.    

     L’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazio-
nale delle ricerche, ha indetto selezione pubblica per il conferimento 
di una borsa di studio per laureati presso l’Istituto di scienze del 
patrimonio culturale del CNR - sede secondaria di Roma - bando BS 
ISPC/001/2022/RM. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte 
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando in oggetto devono 
essere inoltrate all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni, successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze del patri-
monio culturale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo 
  www.urp.cnr.it   link formazione e lavoro.   

  22E10033 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo deter-
minato e pieno.    

     Si rende noto che sui siti dell’INAF   www.inaf.it   e dell’Istituto 
di astrofisica osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli   www.
oacn.inaf.it   è pubblicato il testo integrale del bando concorso «Concorso 
2022OAA-TD-CTERAUD», per il reclutamento di un collaboratore 
tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale, con contratto di 
lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, presso 
INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli, per lo svolgi-
mento di «Supporto audiovisivo e di gestione dell’Auditorium nazio-
nale dell’INAF Ernesto Capocci» presso l’INAF-Osservatorio astrono-
mico di Capodimonte. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata 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», tramite una delle modalità indicate nel bando stesso.   

  22E10034 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, 
per i laboratori nazionali del Sud.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con 
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività nel campo della pro-
tezione radiologica in presenza di fasci acceleratori e macchine radio-
gene; calcoli e valutazioni relativi alla produzione, interazione e prote-
zione dalle radiazioni ionizzanti, con tecniche analitiche e simulazioni 
Montecarlo; gestione e sviluppo di sistemi di monitoraggio ambientale 
e personale delle radiazioni ionizzanti - bando n. 24668/2022. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazio-
nali del sud dell’INFN. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

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

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

  22E10255 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con 
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di sviluppo e gestione 
di apparati criogenici e da vuoto; sviluppo e caratterizzazione di rive-
latori criogenici nel campo della fisica delle interazioni fondamentali e 
delle astro-particelle - bando n. 24469/2022. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Bologna 
dell’INFN. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

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

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

  22E10256 
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   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di biotecnologie marine ecosostenibili.    

      La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice il seguente concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:  

 scadenza bando: 16 settembre 2022. 

 Numero di 
bando  Profilo e numero di posti  Competenze richieste 

 Bando 
n. 15/2022 

 Una unità di personale con profilo di operatore tecnico enti di ricerca 
- VIII livello professionale, da assegnare al Dipartimento di biotecnolo-
gie marine ecosostenibili per il supporto alla gestione delle attrezzature 
di laboratorio, dei fotobioreattori e delle strumentazioni per le analisi 
di biologia molecolare. 

 Competenza nella gestione delle attrezzature di labo-
ratorio, dei fotobioreattori e delle strumentazioni per 
le analisi di biologia molecolare. 

     Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi   

  22E10032  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI TORINO

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca nazionale in 
materiali, processi sostenibili e sistemi per la transizione 
energetica - XXXVIII ciclo.    

     Con decreto rettorale n. 789 del 28 luglio 2022 è emanato bando 
di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
nazionale in materiali, processi sostenibili e sistemi per la transizione 
energetica con sede amministrativa al Politecnico di Torino - XXXVIII 
ciclo. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dal bando di concorso, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 31 agosto 2022 utilizzando la procedura informa-
tica    Apply    http://apply.polito.it/index.html 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile alla pagina 
  http://dottorato.polito.it/it/transizione_energetica   e pubblicizzato sul 
sito internet http://bandi.miur.it/ e sul sito europeo Euraxess.   

  22E10309 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di categoria C, a tempo pieno e 
determinato della durata di ventiquattro mesi, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i Servizi ICT.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che 
in data 18 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito internet della scuola, 
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-categoria-
c-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-servizi-ict-0 il 
provvedimento del direttore generale n. 293 di approvazione atti e gra-
duatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di due unità di personale appartenenti alla categoria C, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di formazione e 
lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, 
per le esigenze dei servizi ICT della scuola, indetta con provvedimento 

del direttore generale n. 53 del 16 febbraio 2022 e pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 22 del 18 marzo 2022. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto 
provvedimento sul sito della scuola decorre il termine per eventuali 
impugnative.   

  22E10047 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

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

      Con D.R. rep. n. 961 - 2022 del 13 luglio 2022 l’Università degli 
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura 
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, di due posti di profes-
soressa/professore di prima fascia di seguito indicati:  

  Dipartimento   Settore 
concorsuale 

  Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

  Dipartimento di medi-
cina clinica, sanità 
pubblica, scienze della 
vita e dell’ambiente 

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

  MED/34 - 
Medicina fisica 
e riabilitativa 

 1 

 Dipartimento di 
ingegneria civile, 
edile-architettura e 
ambientale 

 08/D1 - Progetta-
zione architettonica 

  ICAR/14 - 
Composizione 
architettonica e 
urbana 

 1 

   
  Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:  

 a  ) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazio-
nale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il 
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, 
purché non già titolari delle medesime funzioni; 
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 b  ) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
3 luglio 1998 n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità 
stessa; 

 c  ) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia cor-
rispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione; 

 d  ) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari 
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza 
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° set-
tembre 2016 n. 662. 

 I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande di ammis-
sione alla selezione. 

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

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

 Il bando integrale e tutti i documenti successivi saranno pubbli-
cati all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila 
all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e all’indirizzo: 
http://www.univaq.it/section.php?id=1532   

  22E10049 

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

     L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 963 - 2022 del 
13 luglio 2022, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera  b   ) della 
legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione 
di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive per 
l’assunzione di due ricercatrici/ricercatori con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato di durata triennale:  

  Dipartimento    Settore concorsuale 
   Settore 
scientifico-
disciplinare 

  1 
  Dipartimento di 
ingegneria industriale 
e dell’informazione e 
di economia 

  13/B2 - Economia 
e gestione delle 
imprese 

 SECS-P/08 - 
Economia 
e gestione 
delle imprese 

  2 
  Dipartimento di 
ingegneria e scienze 
dell’informazione e 
matematica 

  01/A1 - Logica 
matematica e 
matematiche 
complementari 

 MAT/04 - 
Matematiche 
complementari 

   
 Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro 

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

 Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Mini-
stero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e sul sito dell’Unione 
europea. 

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

  22E10050 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, area amministrativa.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è pubblicato all’albo 
informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo il decreto 
del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico, per 
esami, per il reclutamento di un unità di personale nella categoria C 
- posizione economica C1 - area amministrativa a tempo indeterminato 
e a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo - Codice 
Pica 22PTA002 (D.D.G. Rep. n. 42/2022 del 18 febbraio 2022 - pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 17 del 1° marzo 2022). La graduatoria di merito, 
unitamente a quella del vincitore del concorso, è pubblicata sul sito web 
  www.unibg.it   - alla sezione concorsi e selezioni. 

 Ai sensi dell’art. 10 del bando, dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali 
impugnative. 

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

  22E10185 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di amministrativo di supporto alla ricerca nella 
gestione e rendicontazione dei progetti, categoria C, a 
tempo determinato per la durata di un anno e pieno, area 
amministrativa, per il Dipartimento di ingegneria civile, 
chimica e ambientale.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata 
di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze Diparti-
mento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA), con profilo 
di amministrativo di supporto alla ricerca nella gestione e rendiconta-
zione dei progetti nell’ambito del Programma europeo H2020, in parti-
colare progetti ERC    Riding    e    Horizon    ERIES. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 3131 del 19 luglio 2022, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo:   https://concorsi.unige.it   - La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 La modalità di espletamento, il giorno, l’ora e l’eventuale sede 
della prova scritta in presenza, saranno comunicati ai candidati, con 
almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo 
web nonché al seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico:   https://concorsi.unige.it   

  22E10059 
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       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di tecnico per supporto e assistenza a sistemi e ser-
vizi informatici, categoria C, a tempo determinato per la 
durata di un anno e parziale al 75%, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di 
ingegneria civile, chimica e ambientale.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 75 %, per 
la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella cate-
goria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico- scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, 
chimica e ambientale, con profilo di tecnico per supporto e assistenza a 
sistemi e servizi informatici del Dipartimento DICCA. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 3132 del 19 luglio 2022, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsiunige.it   - La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 La modalità di espletamento, il giorno, l’ora e l’eventuale sede 
della prova scritta in presenza, saranno comunicati ai candidati, con 
almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo 
   web    nonché al seguente indirizzo telematico:   https://concorsi.unige.it 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo - via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo tele-
matico   https://concorsi.unige.it   

  22E10060 

       Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati, con profilo di tecnico per la web 
radio di Ateneo del Campus Universitario di Savona, prio-
ritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     In relazione all’avviso di indizione della procedura selettiva 
pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, con una unità di personale da inquadrare nella 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con profilo di tecnico di supporto alla gestione 
della «   Web    radio di Ateneo» per il «laboratorio    Campuswave   » presso 
il Campus Universitario di Savona, prioritariamente riservato a favore 
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, indetta con 
D.D.G. n. 2571 del 14 giugno 2022, pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 56 del 15 luglio 2022, si precisa che per mero errore mate-
riale è stata indicata quale sede di lavoro la sede propria del Laboratorio 
presso il Campus Universitario di Savona. 

 La corretta sede di lavoro nell’ambito delle varie attività di cui al 
profilo è da intendersi: Area Direzionale - settore relazioni esterne - via 
Balbi 5 - Genova. 

 Si dispone altresì la riapertura termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura di ulteriori quindici giorni 
dalla data di scadenza originaria prevista nel giorno 16 agosto 2022. 

 Sono fatte salve le domande prodotte entro i termini originaria-
mente stabiliti. 

 Restano invariate le restanti disposizioni e modalità di cui al 
D.D.G. n. D.D.G. n. 2571 del 14 giugno 2022. 

 Il medesimo avviso è reso disponibile all’indirizzo telematico: 
https://concorsi.unige.it   

  22E10061 

   UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo    

     L’Università degli studi di Enna «Kore» rende noto che in data 
29 luglio 2022 sono stati pubblicati i bandi di concorso pubblico per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, afferenti il XXXVIII ciclo, 
con sede amministrativa presso il medesimo Ateneo, con scadenza 
31 agosto 2022. 

 I suddetti bandi sono consultabili sul sito    web    dell’Ateneo   www.
unikore.it   

  22E10588 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII 
ciclo, anno accademico 2022/2023.    

     L’Università degli studi di Milano ha emanato i bandi di concorso 
pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorato di «   Intersectoral Inno-
vation   : dottorato intersettoriale per l’innovazione» (d.r. n. 3609/2022 
del 28 luglio 2022) e al «Dottorato nazionale di medicina dei sistemi» 
(d.r. n. 3720/2022 del 29 luglio 2022) per l’anno accademico 2022/2023 
(XXXVIII ciclo). 

 La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione 
al «Dottorato nazionale di medicina dei sistemi» è il 29 agosto 2022, 
ore 13,00, secondo le modalità descritte all’art. 3 del bando di concorso. 

 La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione 
al dottorato di «   Intersectoral Innovation   : dottorato intersettoriale per 
l’innovazione» è il 15 settembre 2022, ore 14.00, secondo le modalità 
descritte all’art. 3 del bando di concorso. 

 I bandi sono disponibili alla pagina   https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea-e-formazione-continua/corsi-di-dottorato-phd   e sui 
siti Miur ed Euraxess. 

 Eventuali modifiche e/o integrazioni ai bandi verranno pubblicate 
sul sito d’Ateneo.   

  22E10310 

   UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua araba, con un impegno orario di cinquecento ore 
annue, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico 
di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 154 del 19 luglio 2022, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collabora-
tore linguistico di madre lingua araba da assegnare al Centro linguistico 
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e con un impegno pari a cinquecento ore annue - Codice concorso: 
celarabati2022. 

  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 mini-

steriali 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 atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330, e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito    web    di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente» - il 1° settembre 2022. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telema-
tica 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 trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E10041 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua cinese, con un impegno orario di cinquecento ore 
annue, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico 
di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 155 del 19 luglio 2022, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua cinese da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e con un impegno pari a cinquecento ore annue - Codice 
concorso: celcineseti2022. 

  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 mini-

steriali 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 atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito    web    di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente» - il 1° settembre 2022. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telema-
tica 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 trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E10042 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua francese, con un impegno orario di cinquecento ore 
annue, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico di 
Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 156 del 19 luglio 2022, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e colla-
boratore linguistico di madre lingua francese da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 

stipula un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e con un impegno pari a cinquecento ore annue - Codice 
concorso: celfranceseti2022. 

  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 mini-

steriali 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 atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito    web    di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente» - il 1° settembre 2022. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telema-
tica 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 trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E10043 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua giapponese, con un impegno orario di cinquecento 
ore annue, a tempo indeterminato, per il Centro lingui-
stico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 157 del 19 luglio 2022, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collabo-
ratore linguistico di madre lingua giapponese da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e con un impegno pari a cinquecento ore annue - Codice 
concorso: celgiapponeseti2022. 

  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 mini-

steriali 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 atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito    web    di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente» - il 1° settembre 2022. 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telema-
tica 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 trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E10044 
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       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua russa, con un impegno orario di cinquecento ore 
annue, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico 
di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 158 del 19 luglio 2022, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collabora-
tore linguistico di madre lingua russa da assegnare al Centro linguistico 
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato e con un impegno pari a cinquecento ore annue (codice concorso: 
celrussati2022). 

  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 quali-
ficazione 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 atti-
vità amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente» - il 1° settembre 2022. 

 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 trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E10045 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre 
lingua spagnola, con un impegno orario di cinquecento 
ore annue, a tempo indeterminato, per il Centro lingui-
stico di Ateneo.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 159 del 19 luglio 2022, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e colla-
boratore linguistico di madre lingua spagnola da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e con un impegno pari a cinquecento ore annue (codice 
concorso: celspagnolati2022). 

  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 quali-
ficazione 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 atti-
vità amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli 
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 

 Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito web di questo 
Ateneo - http://www.unior.it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Con-
corsi e bandi personale non docente» - il 1° settembre 2022. 

 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 trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E10046 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO
      Revoca della procedura di selezione, per titoli e colloquio, 

per la copertura di un posto di ricercatore a tempo deter-
minato e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, lette-
ratura e culture inglese e anglo-americana, per il Diparti-
mento di scienze umanistiche.    

     Con il d.r. n. 3253 del 21 luglio 2022 il rettore dell’Università degli 
studi di Palermo ha revocato il d.r. n. 2848 del 23 giugno 2022, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 luglio 2022 n. 56, col 
quale è stata indetta, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e 
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione 
- lingua inglese - la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finaliz-
zata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della 
tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera   a)  , dell’art. 24 - legge 
n. 240/2010 con il regime di impegno a tempo pieno. 

 Il decreto di revoca è pubblicato all’albo di Ateneo e sul sito web 
al seguente indirizzo:   https://bit.ly/ricercatoriTD   

  22E10058 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-

tura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e 
della sostenibilità ambientale, riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 18 luglio 2022 è pubblicata, sul sito    web    di Ateneo, la 
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un’unità di personale di categoria D dell’area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordi-
nato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11 
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma pre-
fissata di un e quattro anni, in ferma breve triennale e ad Ufficiali di 
complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per attività di 
supporto alle preparazioni morfologiche per i gruppi di ricerca e per i 
laboratori didattici del Dipartimento di scienze chimiche, della vita e 
della sostenibilità ambientale dell’Università degli studi di Parma. [Cod. 
Rif. 2022ptaD003] indetto con determina rep. D.R.D. n. 403/2022, prot. 
n. 59561 del 25 febbraio 2022 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 
dell’8 marzo 2022 con scadenza il 7 aprile 2022. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  22E10053 
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       Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per l’area dirigenziale sistemi informativi, riservato 
ai volontari delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 8 luglio 2022 è pubblicata, sul sito web di Ateneo, la 
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due unità di personale di categoria C dell’area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordi-
nato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservati, ai sensi dell’art. 11 
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata 
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad Ufficiali di comple-
mento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze dell’area 
dirigenziale sistemi informativi dell’Università degli studi di Parma. 
[COD. RIF. 2022ptaC007] indetto con determina Rep. n. 554/2022, 
prot. n. 75691 dell’11 marzo 2022 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 
del 25 marzo 2022 con scadenza il 26 aprile 2022. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  22E10054 

   UNIVERSITÀ DI PISA
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,

anno accademico 2022/2023, 38° ciclo    

      Con decreto rettorale n. 93869 del 20 luglio 2022 (rep. 
n. 1261/2022) è stato emanato il bando di concorso, per l’ammissione 
nell’anno accademico 2022/2023, ai seguenti corsi di dottorato:  

 1. biologia; 
 2. filosofia; 
 3. fisica; 
 4. geoscienze e ambiente; 
 5. informatica; 
 6. ingegneria dell’informazione; 
 7. scienza del farmaco e delle sostanze bioattive; 
 8. scienze chimiche e dei materiali; 
 9. scienze cliniche e traslazionali. 

 Il bando di concorso, di cui al presente avviso, può essere consul-
tato integralmente (anche nella versione inglese) su https://dottorato.
unipi.it/index.php/it/concorsi-d-ammissione-a-a-2022-2023.html 

 Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi entro le 
ore 13,00 del 23 agosto 2022, unicamente tramite internet, seguendo le 
indicazioni pubblicate al suddetto indirizzo.   

  22E10560 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO
      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di 
seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno, per l’Area 
VI - Risorse strumentali.    

     Si comunica che questa amministrazione ha modificato il bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, con assegnazione come primo 
incarico presso l’area VI - risorse strumentali dell’Università degli studi 
di Salerno, emanato con d.d. 22 giugno 2022, rep. 1870/2022 e il cui 

relativo avviso di indizione è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 
dell’8 luglio 2022. 

 Per quanto sopra esposto, sono riaperti i termini per la presenta-
zione della domanda di partecipazione che dovranno pervenire entro il 
termine di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si considerano, in ogni caso, valide le domande di partecipazione 
già pervenute nei termini prefissati del suddetto d.d. 22 giugno 2022, 
rep. 1870/2022. 

 La domanda di partecipazione, nonché i titoli posseduti e i docu-
menti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di 
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità 
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso. 

 Il testo integrale del decreto di rettifica sarà reso disponibile mediante 
pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università 
degli studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Sele-
zioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  22E09997 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
      Valutazione comparativa per la copertura di due posti di 

ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, 
per il Dipartimento di studi umanistici.    

     L’Università per stranieri di Siena indice procedura di valuta-
zione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato, di tipologia   b)    di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010 n. 240, presso il Dipartimento di studi umanistici con le seguenti 
caratteristiche:  

 settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scientifico-
disciplinare M-STO/02 - Storia moderna: un posto; 

 settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia 
- settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia: un 
posto. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio 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». 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157,    e-mail   : risorseu-
mane@unistrasi.it).   

  22E10055 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
INTERNAZIONALI DI ROMA

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale - 
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023.    

     Si rende noto che è pubblicato nel sito web dell’Università degli 
studi Internazionali di Roma – UNINT, all’indirizzo: http://www.unint.
eu/it/ricerca/dottorato-di-ricerca.html e all’albo    on-line    dell’Ateneo 
medesimo (nonché nel sito del MUR e sul sito europeo    Euraxess   ), il 
bando avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’am-
missione al corso di dottorato di ricerca internazionale «   Intercultural 
relations and international management   » XXXVIII ciclo, anno accade-
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mico 2022/2023 con sede amministrativa presso l’Università degli studi 
Interazionali di Roma – UNINT. Il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione scadrà alle ore 24,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.   

  22E10057 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA 
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII 
ciclo, anno accademico 2022-2023    

      Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno 
ha emanato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti dottorati 
di ricerca per l’anno accademico 2022/2023 - XXXVIII ciclo:  

 ingegneria dell’innovazione tecnologica; 
 mente e tecnologie nella società digitale; 
 diritto ed economia della società digitale. 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
del 16 settembre 2022. 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo 
nella sezione Concorsi e Bandi/Bandi di Ammissione ai Dottorati di 
Ricerca. 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E10048 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO
      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per l’ufficio audio video e multimedialità 
della direzione servizi digitali e bibliotecari.    

     Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’Albo uffi-
ciale dell’Università degli studi di Trento, l’approvazione atti del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 
tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso l’ufficio audio video e 
multimedialità della Direzione servizi digitali e bibliotecari dell’Uni-
versità degli studi di Trento - determinazione n. 208/2022, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 29 aprile 2022.   

  22E10051 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area tecnica, tecnico/scientifica ed ela-
borazione dati, per la direzione patrimonio immobiliare 
- divisione ingegneria/architettura.    

     Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’Albo uffi-
ciale dell’Università degli studi di Trento, l’approvazione atti del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 
tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1 area tecnica, 
tecnico/scientifica ed elaborazione dati presso la Direzione patrimonio 
immobiliare (divisione ingegneria/architettura) dell’Università degli 
studi di Trento - determinazione n. 306/2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 87 del 2 novembre 2021.   

  22E10052 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
DI VITERBO

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo inde-
terminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati.    

     Si dà avviso che in data 20 luglio 2022 è stato affisso all’albo 
   on-line    dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G. 
n. 508/2022 del 20 luglio 2022, con il quale sono stati approvati gli 
atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di una unità di personale T.A. per le esigenze dell’Uni-
versità della Tuscia, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, p.e. D1 da riservare, prioritariamente, alle categorie 
di volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma prefissata di cui 
agli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, indetto con D.D.G. n. 62/2022 dell’8 febbraio 
2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  22E10056 

       Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo, 
anno accademico 2022/2023    

      Questo Ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione 
al XXXVIII ciclo dei seguenti corsi di dottorato di ricerca, istituiti ai 
sensi del decreto ministeriale 226/2022:  

 1. 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; 
 8. Società in mutamento: diritti, politiche e sicurezza. 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Università 
degli studi della Tuscia entro le ore 14,00 del 26 agosto 2022. 

 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 integral-
mente nella pagina    web    del sito dell’Ateneo all’indirizzo   http://www.uni-
tus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/bando-di-concorso-xxxviii-ciclo 

 Al bando si accede direttamente dalla home page del sito di Ateneo 
  http://www.unitus.it   e dalla sezione «Didattica» > «Offerta    Post lau-
ream   » > «Dottorati di ricerca» del sito stesso.   

  22E10146 
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   UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA
DI ROMA

      Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 77 del 19 luglio 2022, 
l’Università degli studi di Roma «UnitelmaSapienza» ha indetto pro-
cedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il seguente 
settore scientifico disciplinare:  

 INF/01 – Informatica. 
 Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo   http://

www.unitelmasapienza.it   - Dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del bando avvenuta il 25 luglio 2022 decorre il termine perentorio 
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da 
parte dei candidati.   

  22E10186 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 74, 75, 76, e 78 del 
19 luglio 2022, l’Università degli studi di Roma «UnitelmaSapienza» ha 
indetto procedure di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per 
il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i seguenti 
settori scientifici disciplinari:  

 L-ANT/07 - Archeologia classica; 
 M-PED/04 - Pedagogia sperimentale; 
 IUS/15 - Diritto processuale civile; 
 M-PSI/01 - Psicologia generale. 

 I relativi bandi sono pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo 
  http://www.unitelmasapienza.it   - Dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dei bandi avvenuta in data 25 luglio 2022 decorre il ter-
mine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di 
partecipazione da parte dei candidati.   

  22E10187  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per la ripartizione urbanistica e territorio.    

     Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 2004 del 
2 agosto 2022 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo 
tecnico (categoria D1) presso la Ripartizione urbanistica e territorio. 

 Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando inte-
grale, 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». 

  Date di effettuazione prove:  
 prova scritta: martedì 20 settembre 2022, ore 9,30; 
 prova orale: giovedì 22 settembre 2022, ore 9. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
tel. 0173/292213-428-429.   

  22E10586 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo par-
ziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per la 
ripartizione servizi generali - settore demografico.    

     Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 2004 del 
2 agosto 2022 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istrut-
tore amministrativo (categoria C1) a tempo parziale (ventiquattro   ore)   
ed indeterminato presso la Ripartizione «Servizi generali» - Settore 
«Demografico». 

 Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando inte-
grale, 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 rivolgersi all’ufficio personale 
tel. 0173/292213-428-429.   

  22E10587 

   COMUNE DI ALBIGNASEGO
      Proroga dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, 

dell’incarico di responsabile del V settore - governo del 
territorio, mobilità e transizione ambientale, a tempo 
determinato.    

     Si rende noto che è stato prorogato al 30 settembre 2022 ore 12,00 
il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sele-
zione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un 
incarico a tempo determinato di responsabile V settore «Governo del 
territorio, mobilità e transizione ambientale»    ex    art. 110, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 52 del 1° luglio 2022. 

 L’avviso di proroga ed il modello di domanda sono pubblicati sul 
sito internet del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.
pd.it   

  22E10585 

   COMUNE DI APOLLOSA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo deter-
minato e parziale al 50%.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
determinato e a tempo parziale al 50% di una unità di personale con pro-
filo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con funzione di supporto 
nei procedimenti tecnici relativi all’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR). 
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 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del Comune 
di Apollosa all’indirizzo https://comune.apollosa.bn.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore risorse umane del Comune di Apollosa - tel. 0824.44004 - mail: 
  protocollo@comune.apollosa.bn.it   - indirizzo pec:   apollosa@pec.cst-
sannio.it   

  22E10078 

   COMUNE DI ARCONATE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico geometra, cate-
goria C, posizione economica iniziale C.1, presso il Comune di Arco-
nate (MI), area tecnica e servizi tecnici esterni. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Arconate (MI) secondo le modalità e i termini 
indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il facsimile della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo http://www.comune.arconate.mi.it nella sezione 
«Bandi di Concorso» dell’Amministrazione Trasparente del Comune di 
Arconate, nonché presso l’ufficio affari generali - tel. 0331/460461 - 
int. 2. 

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

  22E10077 

   COMUNE DI ARONA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio gestione 
risorse finanziarie.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo indeterminato e 
pieno, servizio gestione risorse finanziarie, categoria giuridica C. 

 Termine presentazione domande: trentesimo giorno dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 I testi integrali dei bandi e i modelli di domanda sono consultabili 
sul sito internet del comune:   www.comune.arona.no.it   

  22E10075 

   COMUNE DI ATRI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di ausiliario del traffico, categoria B3, a tempo par-
ziale al 50% ed indeterminato, per il Corpo di polizia 
locale.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo parziale 50% ed indeterminato di un posto di ausiliario del traf-
fico presso il corpo di polizia locale, categoria B3, posizione economica 
B3. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi 
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ente. Non sarà pertanto effettuata alcuna comunicazione personale 
ai candidati. 

 Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.atri.te.it/ - Amministrazione trasparente - sezione bandi 
di concorso.   

  22E10435 

   COMUNE DI BENNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale 
quattordici ore settimanali ed indeterminato, per l’area 
tecnica.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, fina-
lizzato all’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un istruttore 
tecnico, categoria C1, comparto funzioni locali, da destinare all’area 
tecnica del comune min. quattordici ore settimanali. Tutti i dettagli sono 
pubblicati sul sito istituzionale del comune sezione Amministrazione 
Trasparente. 

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

  22E10007 

   COMUNE DI CAMERANO CASASCO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - area 
servizi demografici categoria C1. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 La copia integrale del bando è scaricabile dal sito   www.comune.
camerano.at.it   

  22E10006 
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   COMUNE DI CARUGATE

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, per il settore II - urbanistica, edilizia, 
LL.PP., manutenzioni, patrimonio, ambiente e SUAP.    

     In esecuzione della determina n. 606 del 12 luglio 2022 è indetta 
mobilità esterna,    ex    art. 30, decreto legislativo 165/2001, per la coper-
tura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al settore 
II - urbanistica, edilizia, LL.PP., manutenzioni, patrimonio, ambiente e 
SUAP. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Carugate (MI) www.comune.carugate.mi.it - nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata, a 
pena di esclusione, in carta semplice accompagnata da dettagliato    cur-
riculum    e copia del documento di identità in corso di validità, indiriz-
zata all’ufficio personale del Comune di Carugate, via XX Settembre 
n. 4 - 20061 Carugate (MI), entro il termine perentorio delle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», con le seguenti modalità:  

 a mezzo posta elettronica certificata, con oggetto «Domanda di 
partecipazione alla mobilità esterna per un posto di istruttore tecnico 
categoria C», con allegata la scansione (preferibilmente in   pdf)   dell’ori-
ginale del modulo di domanda debitamente compilato ed il    curriculum   , 
entrambi sottoscritti dal candidato con firma autografa, unitamente alla 
scansione dell’originale di un valido documento di identità, all’indi-
rizzo: comune.carugate@legalmail.it. Si precisa che tale modalità di 
invio ha validità esclusivamente se l’indirizzo di posta elettronica mit-
tente è a sua volta un indirizzo di posta elettronica certificata; 

 a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al 
Comune di Carugate; 

 a mano, presso l’ufficio protocollo del comune. 

 Il referente è l’ufficio personale del Comune di Carugate, tel.: 
0292158227.   

  22E10082 

   COMUNE DI CIRCELLO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settima-
nali), categoria giuridica D, profilo economico D1, profilo professionale 
istruttore direttivo contabile. 

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

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di 
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Circello (Bn) all’indirizzo 
https://www.comune.circello.bn.it - Amministrazione trasparente - sotto 
sezione bandi di concorso, nonché sulla    homepage    del sito istituzionale 
dell’ente.   

  22E10067 

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

di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Comelico Superiore bando di con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed 
indeterminato nel Comune di Comelico Superiore - CCNL regioni auto-
nomie locali. 

 I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul 
sito del Comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto 
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

 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 dal bando. 

 Data e sede di svolgimento delle prove scritta e orale non ancora 
definite - ne verrà data tempestiva indicazione sul sito istituzionale 
dell’ente nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Bandi di Concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 Il bando integrale con allegato il fac-simile di domanda è disponi-
bile sul sito www.comelicosuperiore.info e nella sezione Amministra-
zione Trasparente Sottosezione «Bandi di Concorso» del medesimo sito. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di 
Comelico Superiore tel. 0435/687049 - e-mail: rag1.comelico@cmcs.it 
o all’ufficio protocollo tel. 0435/68813 - e-mail: segr.comelico@cmcs.it   

  22E10073 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esecutore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica.    

     È indetto presso il Comune di Comelico Superiore concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, di esecutore tecnico, categoria B, posizione economica 
B1, presso l’area tecnica del Comune di Comelico Superiore. 

 I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul 
sito del Comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesta 
la patente di guida di categoria B. 

 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 dal bando. 

 Data e sede di svolgimento delle prove scritta e orale non ancora 
definite - ne verrà data tempestiva indicazione sul sito istituzionale 
dell’ente nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Bandi di Concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 Il bando integrale con allegato il fac-simile di domanda è disponi-
bile sul sito www.comelicosuperiore.info e nella sezione Amministra-
zione Trasparente Sottosezione «Bandi di Concorso» del medesimo sito. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di 
Comelico Superiore tel. 0435/687049 - e-mail: rag1.comelico@cmcs.it 
o all’ufficio protocollo tel. 0435/68813 - e-mail: segr.comelico@cmcs.it   

  22E10074 

   COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
      Conferimento dell’incarico di dirigente dell’area funzionale 

di progetto,     a tempo determinato    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 
dirigente dell’«Area funzionale di progetto», del Comune di Cortina 
d’Ampezzo (BL), mediante assunzione a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 - C.C.N.L.- 
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Contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenti - area funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Cortina 
d’Ampezzo entro le ore 12,00 del 31 agosto 2022, secondo le modalità 
indicate nell’avviso di selezione. 

 L’avviso di selezione e il modello di domanda sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Cortina d’Ampezzo (https://www.
comunecortinadampezzo.bl.it/), precisamente all’albo pretorio    on-line    
e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di 
Concorso. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
(tel. 0436025241; cell. 3471521259; posta elettronica: g.dancona@
comunecortinadampezzo.bl.it).   

  22E10559 

   COMUNE DI CUCEGLIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i Comuni di Cuceglio e Caluso.    

     Il Comune di Cuceglio (TO) comunica che è indetto concorso, 
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato di due unità di personale, categoria professionale C, posizione 
economica Cl , profilo professionale istruttore contabile, da parte dei 
Comuni di Cuceglio e di Caluso. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda integralmente al bando di 
concorso. 

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

 I vincitori saranno invitati a scegliere, secondo l’ordine di gradua-
toria, la sede di destinazione tra il Comune di Cuceglio ed il Comune 
di Caluso. 

 L’assunzione in servizio dei primi due classificati sarà subordinata 
al rispetto della normativa vigente in materia di personale e finanziaria 
al momento dell’utilizzazione della graduatoria. 

 Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet 
del Comune di Cuceglio www.comune.cuceglio.to.it sezione Bandi di 
Concorso.   

  22E10066 

   COMUNE DI DESIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente ai servizi operativi, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area di staff/servizio 
URP-Spaziocomune, con riserva a favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente ai servizi opera-
tivi, categoria C, da destinare all’area di staff/servizio URP-Spazioco-
mune, con riserva a volontario delle Forze armate. 

 Scadenza presentazione domande: entro 15 settembre 2022. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito 
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla 
sezione «Amministrazione trasparente/Vai al portale   AMMINISTRA-
ZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020  / Bandi di Concorso». 

 Link   https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/
menu-trasparenza 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al settore gestione risorse umane, tel. 0362 392271/265/268.   

  22E10258 

   COMUNE DI DOMODOSSOLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’ufficio tributi - area pianificazione 
territoriale, ambiente, attività produttive, entrate tributa-
rie, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Domodossola (VB) ha indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da 
assegnare all’ufficio tributi - area pianificazione territoriale, ambiente, 
attività produttive, entrate tributarie, con riserva a favore dei militari 
congedati senza demerito, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 
art. 1014, comma 3 e art. 678 comma 9. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata 
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» e dalla contestuale pubblicazione del bando di 
concorso all’albo pretorio comunale. 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale nel sito 
del Comune di Domodossola (VB): www.comune.domodossola.vb.it 
all’albo pretorio    on-line    e nella sezione Amministrazione Trasparente 
«bandi di concorso». 

 L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione Ammini-
strazione Trasparente - «bandi di concorso» e avrà valore di notifica per 
i candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale. 

 La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso 
da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Domodossola (www.
comune.domodossola.vb.it), Sezione Amministrazione Trasparente - 
«bandi di concorso». 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, per-
tanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro 
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati. 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio per-
sonale del Comune di Domodossola al n. 0324/492241 o all’indirizzo 
e-mail: ufficio.personale@comune.domodossola.vb.it   

  22E10079 

   COMUNE DI GIGNESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’area amministrativa finanziaria 
- servizi finanziari.    

     Si comunica che il Comune di Gignese (VB), ha indetto bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo per l’area amministrativa finanziaria - servizi finanziari, 
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. 

 Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Gignese entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Gli interessati possono prendere visione della copia integrale 
del bando sul sito www.comune.gignese.vb.it nella sezione «Bandi di 
Concorso». 

 Per informazioni: ufficio personale, dott. Giovanni Boggi, 
tel. 0323/20067.   

  22E10064 
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   COMUNE DI GROTTAMINARDA

      Selezioni pubbliche per la copertura di un posto di responsa-
bile di settore - comandante del servizio di polizia locale, 
categoria D, a tempo determinato e pieno e di un posto di 
responsabile dei servizi finanziari e tributi, categoria D, a 
tempo parziale al 50% e determinato.    

     Si rende noto che sono pubblicati all’albo pretorio    on-line    e nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del Comune 
di Grottaminarda, consultabili sul sito web istituzionale dell’ammini-
strazione:   https://comune.grottaminarda.av.it/    gli avvisi integrali relativi 
alle seguenti procedure selettive:  

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costi-
tuzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto 
di categoria D - P.E. D1 con il profilo di responsabile di settore (Coman-
dante) del «Servizio di polizia locale»; 

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo parziale al 50 % e determinato ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per un 
posto di categoria D, P.E. D1 con il profilo di responsabile dei «Servizi 
finanziari e tributi». 

 Termine di presentazione delle domande: quindicesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E10062 

   COMUNE DI IRGOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva.    

     Il Comune di Irgoli rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, 
categoria B/B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area 
tecnico manutentiva. 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per info consultare il sito del Comune di Irgoli   http://www.comune.
irgoli.nu.it   - «Bandi di concorso».   

  22E10088 

   COMUNE DI MELFI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritaria-
mente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica 
C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno 
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale. 

 Requisiti specifici richiesti: si rimanda al bando di concorso. 
 Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta succes-

sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando 
integrale è disponibile sul sito www.comune.melfi.pz.it 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del «modulo 
   on-line   » sul sito istituzionale del Comune di Melfi (www.comune.melfi.
pz.it), all’interno della Piattaforma «Sportello Unico Digitale del Citta-
dino», alla pagina «Occupazione, concorsi e assunzioni».   

  22E10085 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cin-
que posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione 
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
di cui uno riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando 
integrale è disponibili sul sito   www.comune.melfi.pz.it 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del «modulo 
   on-line   » sul sito istituzionale del Comune di Melfi (www.comune.melfi.
pz.it), all’interno della Piattaforma «Sportello Unico Digitale del Citta-
dino», alla pagina «Occupazione, concorsi e assunzioni».   

  22E10086 

   COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di tre posti di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato del C.C.N.L. 31 marzo 1999. 

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

 Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul 
sito internet: www.comune.mercatosanseverino.sa.it - sezione «Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  22E10076 

   COMUNE DI MODENA
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-

tore direttivo comunicazione - giornalista, categoria D, a 
tempo pieno e determinato della durata di un anno even-
tualmente prorogabile, per l’ufficio stampa, con riserva a 
favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per il conferimento di un contratto 
a tempo determinato, a tempo pieno, per un anno, eventualmente pro-
rogabile, al profilo professionale di istruttore direttivo comunicazione 
posizione di lavoro giornalista - categoria D presso l’ufficio stampa del 
Comune di Modena. È applicata la riserva ai militari di cui agli articoli 
678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 
a scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00 del 26 ago-
sto 2022. 
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 Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora e delle modalità di svol-
gimento della prova preselettiva consultando il sito internet del Comune 
di Modena   www.comune.modena.it   a partire dal 5 settembre 2022. 

  Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune 
di Modena:  

 h t t p s : / / w w w. c o m u n e . m o d e n a . i t / d o c u m e n t i - e - d a t i /
bandi-di-concorso/avvisi-per-assunzioni-a-tempo-determinato   

  22E10188 

   COMUNE DI MONGUZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area economica finanziaria tributi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, catego-
ria C, da assegnare all’area economica finanziaria tributi. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Monguzzo 
(www.comune.monguzzo.co.it) - Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso - telefono 031650211. 

 Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  22E10089 

   COMUNE DI MONTEMESOLA

      Mobilità esterna, per colloquio, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione n. 241 del 13 luglio 2022 è 
indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico (categoria D del C.C.N.L. 31 marzo 1999) 
presso il servizio tecnico comunale, a tempo pieno ed indeterminato, 
tramite passaggio diretto    ex    art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
tra amministrazioni pubbliche soggette a regime di limitazione delle 
assunzioni di personale. 

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

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requi-
siti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonché il modello 
di domanda saranno disponibili sul sito web comunale www.comune.
montemesola.ta.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso - dove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla 
predetta procedura. 

 Si precisa che tale procedura è avviata nelle more del parere favo-
revole da parte della Commissione finanza locale e in attesa di riscontro 
da parte degli enti preposti ai sensi della comunicazione    ex    l’art. 34  -bis   
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad oggetto «Disposizioni 
in materia di mobilità del personale». 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio per-
sonale del Comune di Montemesola - tel. 099-5664018 - int. 4 o al 
seguente indirizzo PEC: segreteria.comunemontemesola@pec.rupar.
puglia.it   

  22E10081 

   COMUNE DI MORRO D’ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale tecnico - condut-
tore macchine operatrici complesse, addetto al servizio 
manutenzione patrimonio, demanio, manutenzione verde 
pubblico e conduttore piccoli mezzi d’opera, categoria B3, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale, categoria B3, 
profilo professionale di collaboratore professionale tecnico - condut-
tore macchine operatrici complesse, addetto al servizio manutenzione 
patrimonio, demanio, manutenzione verde pubblico e conduttore piccoli 
mezzi d’opera. 

 Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione sono rinveni-
bili nel sito    web    del Comune di Morro d’Alba www.morrodalba.com 
- sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE da dove è possibile 
scaricare il bando e il modello di domanda. 

 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 - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il concorso prevede lo svolgimento di una prova tecnico-pratica 
ed una prova orale e qualora il numero delle domande sia tale da non 
consentire l’espletamento della selezione in tempi rapidi, la prova 
tecnico-pratica potrà essere preceduta da una prova preselettiva di tipo 
psico-attitudinale e professionale, ad insindacabile giudizio della com-
missione di concorso. 

 Il calendario delle prove e della eventuale prova preselettiva non-
ché ogni comunicazione relativa al concorso verrà resa esclusivamente 
tramite apposito avviso sul sito internet istituzionale del Comune di 
Morro d’Alba www.morrodalba.com - sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE.   

  22E10087 

   COMUNE DI PIOLTELLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quin-
dici posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e 
determinato della durata di dodici mesi.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di quindici posti a tempo pieno con contratto di formazione lavoro 
della durata di dodici mesi di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, posizione economica C1. 

 I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale 
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it 

 I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, 
esclusivamente tramite il portale dedicato ai servizi    on-line    del Comune 
di Pioltello come specificato in dettaglio nel succitato bando integrale 
entro il giorno 15 settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366232- 236 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Copia del bando 
è disponibile presso l’ufficio informazioni del Comune di Pioltello e 
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it   

  22E10080 
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   COMUNE DI PITIGLIANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, cate-
goria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione coincida 
con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo 
giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione, 
unitamente al modello di domanda di partecipazione e qualsiasi 
altra informazione relativa alla presente selezione, sono pubblicati 
all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di Piti-
gliano, www.comune.pitigliano.gr.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso». 

 Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’ufficio personale (tel. 0564-616322 interno 4).   

  22E10083 

   COMUNE DI POLESELLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     Il Comune di Polesella (RO) rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
da assegnare all’area tecnica, contratto collettivo nazionale di lavoro 
del comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito 
web: https://comune.polesella.ro.it/amministrazione-trasparente/
sezioni/600965-bandi-concorso 

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

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del 
primo giorno seguente non festivo, considerato anche quanto dispo-
sto dall’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101. 

 Per ulteriori informazioni: tel. 0425/447111 interno 122 o mail: 
ragioneria@comune.polesella.ro.it   

  22E10065 

   COMUNE DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI

      Selezione pubblica, per     curricula     e colloquio, per la coper-
tura del posto di comandante, responsabile del Servizio 
comando di polizia locale, a tempo determinato e pieno.    

     Il dirigente finanziario e risorse umane rende noto che l’Am-
ministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi intende procedere 
ad una raccolta di candidature per l’assunzione a tempo determi-

nato    full time   , ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo 
n. 267/2000, al di fuori della dotazione organica per il Comando di 
polizia municipale. 

 L’incarico avrà la durata fino al termine del mandato elettivo 
del sindaco. 

 La selezione è intesa esclusivamente ad individuare una rosa 
di candidati mediante esame di    curricula    e colloquio, per un’even-
tuale assunzione, da parte dell’amministrazione e non dà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo valida nel 
tempo. 

 La valutazione dei candidati verrà, in parte, svolta da un’ap-
posita commissione che valuterà i    curricula    pervenuti in allegato 
all’istanza di partecipazione attribuendo un punteggio sulla base 
della griglia di valutazione (max 60 punti tra titoli, competenze ed 
esperienze professionali) e in parte dal sindaco che in base ad un 
colloquio individuale, individua con motivazione il soggetto a cui 
conferire l’incarico. 

 Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti 
CCNL del personale del comparto regioni/enti locali con riferimento 
al trattamento tabellare iniziale categoria D ivi compresa la retribu-
zione di posizione corrispondente al valore economico riconosciuto 
al comandante di polizia locale, salvo variazioni di pesatura della 
stessa posizione organizzativa. 

 Il comandante incaricato sarà responsabile del servizio comando 
di polizia locale. 

 Le domande di ammissione alla selezione debbono essere inol-
trate tramite PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.
roseto.te.it entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» (termine perentorio). 

 Il bando di selezione e fax simile di domanda di partecipazione 
e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito del Comune di Roseto 
degli Abruzzi: www.comune.roseto.te.it - amministrazione Traspa-
rente sez. Bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni contattare ufficio personale sig.
ra Innamorati Gabriella (tel. 085/89453652 - e-mail: innamorati.
gabriella@comune.roseto.te.it).   

  22E10005 

   COMUNE DI TORPÈ

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
contabile, categoria C/C1, a tempo indeterminato e par-
ziale al 50%, per l’area finanziaria-tributi.    

     Il Comune di Torpè rende noto che è stato revisionato il 
bando del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti anziché uno di istruttore conta-
bile, categoria C/C1, tempo parziale 50% - diciotto ore settimanali 
per l’area finanziaria tributi, pubblicato per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 39 del 19 maggio 2020 e contestuale riapertura dei ter-
mini, del C.C.N.L. comparto funzioni locali, da assegnare all’area 
finanziaria-tributi. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non 
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per info consultare il sito del Comune di Torpè   www.comune.
torpe.nu.it   - Sezione «Amministrazione Trasparente», «Bandi di 
concorso».   

  22E10072 
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   COMUNE DI VAGLI SOTTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’ufficio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo, categoria D, 
posizione economica D1, C.C.N.L. Funzioni locali - ufficio tecnico, 
presso il Comune di Vagli Sotto. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante 
compilazione del modulo di domanda    on-line    collegandosi all’indirizzo 
   web    https://www.metodoselezione.it/comunevaglisottotecnico 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito    web    
del Comune di Vagli Sotto (http://comune.vagli-sotto.lu.it), sezione 
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».   

  22E10084 

   COMUNE DI VALENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo - responsabile di 
struttura socio sanitaria, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’Uspidalí.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo - responsabile di struttura socio sanitaria, categoria D, presso l’Isti-
tuzione del Comune di Valenza «L’Uspidalì». 

 Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione 
è reperibile all’albo pretorio    on-line    del Comune di Valenza e sul sito 
www.comune.valenza.al.it nell’apposita sezione di I livello Ammini-
strazione Trasparente - sezione di II livello Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato 
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente 
avviso, e secondo le modalità previste dal bando.   

  22E10069 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di vice commissario, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il II Settore - finanze-tributi-personale-
demografici-servizio autonomo polizia locale - servizio 
autonomo di polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di vice commissari, categoria giu-
ridica D, presso il II Settore finanze-tributi-personale-demografici-ser-
vizio autonomo polizia locale - Servizio autonomo di polizia locale. 

 Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione 
è reperibile all’albo pretorio on-line del Comune di Valenza e sul sito 
www.comune.valenza.al.it nell’apposita sezione di primo livello Ammi-
nistrazione Trasparente - sezione di secondo livello Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione, redatte second lo schema allegato 
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso e secondo le modalità previste dal bando.   

  22E10070 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il III Settore - biblio-
teca e centro comunale di cultura.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, presso il III Settore biblioteca e centro comunale di 
cultura. 

 Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione 
è reperibile all’albo pretorio on-line del Comune di Valenza e sul sito 
www.comune.valenza.al.it nell’apposita sezione di primo livello Ammi-
nistrazione Trasparente - sezione di secondo livello Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato 
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso e secondo le modalità previste dal bando.   

  22E10071 

   COMUNE DI VENTIMIGLIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette 
di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di uno 
posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, posizione 
economica B3 a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato 
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il bando di selezione recante le date delle prove è disponibile sul 
sito    web    dell’Ente   www.comune.ventimiglia.im.it 

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

  22E10068 

   CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI CISS 38 DI CUORGNÈ

      Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo-amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva del posto ai volontari delle 
Forze armate.    

     Si comunica l’integrazione e riapertura termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione 
economica D1, con riserva di un posto a favore degli aventi diritto ai 
sensi del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 50 del 24 giugno 2022. 

 Nello specifico il punto 3 «Requisiti di partecipazione» è stato 
integrato ammettendo le lauree triennali, e la scadenza delle domande è 
prorogata al 25 agosto 2022. 

 Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito www.ciss38.it   

  22E10008 
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   PROVINCIA DI TARANTO
      Manifestazione di interesse per scorrimento di idonei in 

graduatorie di concorsi pubblici di altri enti locali, per la 
copertura di ventisette posti di vari profili professionali, a 
tempo pieno e indeterminato.    

      La Provincia di Taranto intende procedere mediante scorrimento 
delle graduatorie dei concorsi pubblici di altri enti locali alla copertura 
dei seguenti posti a tempo pieno ed indeterminato:  

 due istruttori direttivi contabili categoria D, posizione econo-
mica D1; 

 dieci istruttori direttivi tecnici categoria D, posizione economica D1; 
 un istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione 

economica D1; 
 un istruttore informatico categoria C, posizione economica C1; 
 tre istruttori contabili categoria C, posizione economica C1; 
 dieci istruttori tecnici categoria C, posizione economica C1. 

 La domanda di manifestazione d’interesse deve essere presentata, 
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale della Provincia di Taranto: www.provincia.
ta.it nella sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  22E10063 

   REGIONE LAZIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

duecentoquarantanove posti di assistente mercato e ser-
vizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le 
politiche attive del lavoro.    

     Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale, 
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, e ha approvato il rela-
tivo bando, per l’assunzione di duecentoquarantanove unità di perso-
nale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di 
assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, posizione econo-
mica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate sulla piat-
taforma unica di reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) entro quaran-
tacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet della 
regione www.regione.lazio.it nella sezione «Bandi di concorso e Avvisi» 
e sulla piattaforma unica di reclutamento (  https://www.inpa.gov.it/  ).   

  22E10595 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
duecentonovantacinque posti di esperto mercato e servizi 
per il lavoro, categoria D a tempo pieno ed indeterminato, 
per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche 
attive del lavoro.    

     Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigen-
ziale, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, e ha approvato 
il relativo bando, per l’assunzione di duecentonovantacinque unità di 
personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale 

di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D, posizione econo-
mica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate sulla piat-
taforma unica di reclutamento (https://www.inpa.gov.it/), entro quaran-
tacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet della 
regione www.regione.lazio.it nella sezione «Bandi di concorso e Avvisi» 
e sulla piattaforma unica di reclutamento (  https://www.inpa.gov.it/  ).   

  22E10596 

       Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso-
concorso selettivo di formazione per la copertura di qua-
ranta posti di assistente area tecnica, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il Servizio NUE 112.    

     Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale, 
ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso-
concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di quaranta unità di personale con il profilo professionale 
di assistente area tecnica - Servizio NUE 112, categoria C, posizione 
economica C1. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate sulla piat-
taforma unica di reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) entro quaran-
tacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet 
della regione www.regione.lazio.it nella sezione «Bandi di concorso 
e Avvisi» e sulla piattaforma unica di reclutamento (  https://www.inpa.
gov.it/  ).   

  22E10597 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione 
di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei 
mesi, per la copertura di due posti di esecutore area ammi-
nistrativa, categoria B, a tempo indeterminato, riservata a 
persone con disabilità ai sensi dell’articolo 11 della legge 
n. 68/1999.    

     Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale, 
ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata a persone 
con disabilità, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per 
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei 
mesi, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di due unità di 
personale con il profilo professionale di esecutore area amministrativa, 
categoria B, posizione economica B1. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate nelle 
modalità indicate nell’avviso di selezione, entro quarantacinque giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requi-
siti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 
della regione www.regione.lazio.it nella sezione «Bandi di concorso e 
Avvisi».   

  22E10598 
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   UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO 
BOLOGNESE DI VERGATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore professionale - infermiere, categoria D, 
per il servizio Casa residenza anziani «Colonie Dallolio» 
di Castiglione dei Pepoli.    

     L’Istituzione servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei 
comuni dell’Appennino Bolognese indice un bando di concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professio-
nale - infermiere, categoria D, presso il Servizio casa residenza anziani 
«Colonie Dallolio» di Castiglione dei Pepoli. 

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

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito www.unioneappennino.bo.it - sezione Bandi di 
concorso. 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni possono essere richieste al Servizio associato per la 
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolo-
gnese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.   

  22E10003 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di assistente sociale, categoria D.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di due posti di assistente sociale, categoria D, presso l’Unione dei 
comuni dell’Appennino Bolognese. 

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

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito www.unioneappennino.bo.it - sezione Bandi di 
concorso. 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la 
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolo-
gnese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.   

  22E10004 

   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo esperto procedure automatizzate e 
gestione banche dati, categoria D, a tempo pieno e inde-
terminato, per l’area servizi generali del Comune di Russi.    

     Il responsabile supplente del servizio sviluppo del personale 
dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto 
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo e indetermi-

nato di un posto di istruttore direttivo esperto procedure automatizzate e 
gestione banche dati, (categoria giuridica D, posizione economica D/1), 
presso l’area servizi generali del Comune di Russi. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
comuni della Bassa Romagna:   www.labassaromagna.it   

  22E10001 

   UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA 
ORIENTALE - VERDE AVENTINO DI PALENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B, a 
tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno e un 
posto a tempo parziale diciotto ore settimanali.    

     L’Unione dei comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino 
(CH) rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di collaboratore ammi-
nistrativo, categoria B, posizione economica B3 di cui una a tempo 
pieno e una a tempo parziale al 50% (diciotto ore settimanali). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 24 agosto 
2022. 

 Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del 
bando sul sito www.unionemova.it nella sezione «Amministrazione 
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio 
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - tele-
fono 0872-918112 - e-mail: unionemova@pec.it   

  22E10002 

   UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per vari comuni.    

     In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari gene-
rali n. 484 del 26 luglio 2022, è indetto bando di concorso pubblico, per 
soli esami, a tempo indeterminato e pieno per la copertura di due posti 
di istruttore, categoria C, per vari comuni aderenti all’Unione Valdera. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59 
del giorno 31 agosto 2022. 

 Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via 
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e 
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione 
Valdera (www.unione.valdera.pi.it). 

 Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in pos-
sesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito 
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla 
sezione bandi e avvisi pubblici. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa):  

 tel. 0587/299599 - 0587/299549 - 0587/299596; 
 e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it 
 pec: unionevaldera@postacert.toscana.it   

  22E10440  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI DI CATANIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

otto posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a 
tempo indeterminato.    

     Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 804 
dell’8 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico di 
ostetricia e ginecologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Siciliana n. 9 del 24 giugno 2022 Serie Speciale 
Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse 
umane dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.   

  22E10014 

   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE 
DI CUNEO

      Conferimento dell’incarico di direttore medico
della struttura complessa di radioterapia    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di diret-
tore medico della struttura complessa di radioterapia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
dalla 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 Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la 
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo 
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet:   www.ospedale.cuneo.it   

  22E10259 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente medico di urologia, per le Aziende 
aderenti dell’area metropolitana di Torino.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di dirigenti medici – urologia di cui:  

 due per l’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino (con 
funzioni di capo-fila); 

 uno per l’A.S.L. TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea. 

 Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente    on-line   , 
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente 
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove saranno 
esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito inter-
net aziendale: www.cittadellasalute.to.it - alla voce «bandi di gara 
e avvisi» sezione «concorsi e mobilità» - «diari delle prove d’esame 
(convocazioni)». 

 Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, sarà pub-
blicato sul sito internet dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di 
Torino: www.cittadellasalute.to.it - alla voce «bandi di gara e avvisi» 
sezione «concorsi e mobilità» - «diari delle prove d’esame (convoca-
zioni)» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove mede-
sime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati 
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà 
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel B.U.R.P. 
n. 28 del 14 luglio 2022 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale: 
www.cittadellasalute.to.it - alla voce «bandi di gara e avvisi» sezione 
«concorsi e mobilità» - «bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «amministra-
zione del personale/formazione» – Presidio ospedaliero Molinette, 
settore concorsi e mobilità, dell’azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 88/90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).   

  22E10026 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico, a tempo indeterminato, per la Casa cir-
condariale di Trento.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici da assegnare alla 
Casa circondariale di Trento (determinazione del sostituto del direttore 
del Dipartimento risorse umane n. 1035/2022 del 18 luglio 2022) (CD 
19/22). 

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

 Il termine scade il giorno 22 agosto 2022 alle ore 12,00 – orario 
del    server    aziendale. 

  Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento sponta-
neo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO». 
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 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  22E10000 

   AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA 
SANITARIA ARES 118 DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della UOC grandi eventi e maxiemer-
genze, per varie aree.    

      È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e collo-
quio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente 
rinnovabile, di direttore della UOC grandi eventi e maxiemergenze 
dell’A.R.E.S. 118 - area:  

   a)   medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e 
rianimazione; 

 ovvero 
   b)   medica e delle specialità mediche, disciplina medicina e chi-

rurgia d’accettazione e d’urgenza. 
 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal 

bando pubblicato sul BURL Lazio. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 28 luglio 
2022. 

 Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ares, all’indirizzo   http://www.ares118.it/   - nella sezione «Traspa-
renza», sotto sezione «Bandi e concorsi».   

  22E10312 

   AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA 
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU

DI CAGLIARI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale rinnovabile di direttore di struttura complessa di 
gastroenterologia.    

     Si rende noto che l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, con il provve-
dimento n. 773 del 5 luglio 2022 ha disposto l’indizione della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quin-
quennale, con facoltà di rinnovo, di direttore di struttura complessa di 
gastroenterologia. 

 Il termine di presentazione della nuova domanda, redatta su carta 
semplice e corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono 
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi 
e Selezioni. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ARNAS - piazzale A. Ric-
chi n. 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle 
ore 13,00.   

  22E09999 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione delle deliberazioni n. 691 del 19 maggio 2022 e 
n. 692 del 19 maggio 2022 presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti si 
è disposto di procedere, rispettivamente, all’indizione dei sotto elencati 
concorsi pubblici aggregati:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dirigenti medici della 
disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità mediche) per 
le esigenze delle Aziende sanitarie locali di Lanciano-Vasto-Chieti, 
Avezzano-Sulmona-l’Aquila e Teramo; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti medici della disci-
plina di medicina interna (area medica e delle specialità mediche) per 
le esigenze delle Aziende sanitarie locali di Lanciano-Vasto-Chieti, 
Avezzano-Sulmona-l’Aquila, Pescara e Teramo. 

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

 Copia del bando potrà essere scaricata altresì dal sito internet 
dell’azienda: www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0871/358886-8854-7654-8760.   

  22E10023 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichia-
tria infantile, per la SSD NPIA.    

     In esecuzione della deliberazione n. 315/2022 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente 
medico disciplina neuropsichiatria infantile da assegnare alla SSD NPIA. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 e le modalità di espletamento della selezione 
sono indicati nel relativo bando. 

 Copia integrale del bando è pubblicata sul BUR Regione Liguria 
n. 29 del 20 luglio 2022 ed è altresì disponibile sul sito internet azien-
dale all’indirizzo   www.asl4.liguria.it   - concorsi. Per ulteriori informa-
zioni contattare i numeri 0185/329213 - 329215.   

  22E10013 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

      Conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa chirurgia toracica.    

     In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto il 
seguente concorso pubblico presso l’A.S.L. Città di Torino: avviso pub-
blico per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa 
chirurgia toracica. 

 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 Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della 
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché 
sul sito    web    http://www.aslcittaditorino.it 

 Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio concorsi, 
sito in Torino, via San Secondo 29, 10128 - telefono: 011/56628162140.   

  22E10020 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di psichiatria    

     In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto 
il seguente concorso pubblico, presso l’A.S.L. Città di Torino: con-
corso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di 
psichiatria. 

 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 Repub-
blica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La visione del testo integrale 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: 011/5662273-2297.   

  22E10021 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria    

     In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto 
presso l’A.S.L. Città di Torino: concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria. 

 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 Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La visione del testo integrale 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: 011/5662273-2297.   

  22E10022 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina tra-
sfusionale, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 498 del 
30 giugno 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti per dirigente medico, 
disciplina medicina trasfusionale. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 63 del 28 luglio 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- U.O.C. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, via Armando 
Fabi snc - 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: 
  www.asl.fr.it/   

  22E10311 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
interna, a tempo indeterminato, per la S.C. Medicina 
generale Pinerolo.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 575 del 22 giugno 2022 con la 
quale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina medi-
cina interna da assegnare alla S.C. Medicina generale Pinerolo. 

 Il termine per la presentazione delle domande    on-line   , redatte 
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle 
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2022, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’ASL TO3   www.aslto3.piemonte.it   (amministrazione 
trasparente - bandi di concorso). 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione 
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:  

 via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO), telefono 011/4017020 
- 4017021 - 4017095; 

 stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO), telefono 0121/235216 
- 235181.   

  22E10028 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa oncologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 392 del 
9 giugno 2022 è disposta l’indizione di pubblico avviso per il conferi-
mento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
oncologia. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di pre-
sentazione delle domande, sarà consultabile sul sito    web    aziendale: 
www.aslto5.piemonte.it sezione: amministrazione trasparente - bandi 
di concorso.   

  22E10016 

       Avviamento numerico a selezione per la copertura di tre 
posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo 
indeterminato, riservata ai disabili iscritti nelle liste di 
cui agli articoli 1 e 8 della legge n. 68/1999, per le sedi 
dell’ASL TO5 di Moncalieri, Carmagnola e Nichelino.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili», inoltrerà al competente Centro per l’Impiego di Monca-
lieri richiesta di avviamento a selezione in convenzione art. 11, legge 
n. 68/99 di tre disabili da assumere, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, come coadiutore amministrativo (categoria   B)  , per la 
copertura dei posti vacanti nelle sedi dell’ASL TO5 di Moncalieri, Car-
magnola e Nichelino. 

 La procedura di selezione (avviso di chiamata) è di competenza 
del Centro per l’impiego di Moncalieri a cui potranno essere rivolte 
eventuali richieste di informazioni.   

  22E10017 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiova-
scolare, categoria D, 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 collaboratore 
professionale sanitario - tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di 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 pre-
sentazione 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. 31 del 
3 agosto 2022. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo:   https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane, 
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sani-
taria territoriale di Mantova, telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 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.   

  22E10189 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D, di cui un posto riservato priorita-
riamente ai volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione n. 235/2022 del 31 maggio 2022 
è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di: 
cinque posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cate-
goria D (di cui un posto riservato prioritariamente    ex    decreto legislativo 
n. 66/2010). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022 ed 
è disponibile dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», anche sul sito internet aziendale: www.asst-ovestmi.
it – sezione: pubblicazioni – concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane – ufficio reclutamento – Azienda socio sanitaria territoriale 
Ovest Milanese – tel. 0331/449542 - 397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E10029 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente tecnico - perito industriale, categoria C.    

     In esecuzione della deliberazione n. 274/2022 del 28 giugno 2022 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: un 
posto di assistente tecnico – perito industriale – categoria C. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 
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 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 13 luglio 2022 ed è dispo-
nibile dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche 
sul sito internet aziendale: www.asst-ovestmi.it – sezione: pubblicazioni 
– concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane – ufficio reclutamento – Azienda socio sanitaria territoriale 
Ovest Milanese – tel. 0331/449542 - 397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E10030 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente farmacista - direttore dell’UOC farma-
cia, disciplina di farmacia ospedaliera.    

     È  indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente 
farmacista - direttore dell’UOC «Farmacia» disciplina di farmacia ospe-
daliera (area di farmacia). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 28 del 13 luglio 
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito    web    dell’Azienda www.asst-rho-
dense.it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.   

  22E10015 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente 
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, per le strut-
ture aziendali.    

     Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un inca-
rico nel profilo di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione 
da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione 
n. 305 del 31 maggio 2022). 

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

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 28 del 13 luglio 2022 ed il testo del presente bando è 
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it - nella sezione «lavora 
con noi – personale – bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale 
legge Borri n. 57 – 21100 Varese – telefono 0332/278917 – 278918 
- 278919.   

  22E10025 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

DI SONDRIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente Biologo, disciplina di patologia cli-
nica, a tempo indeterminato.    

     È indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente Biologo - disciplina pato-
logia clinica. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 20 luglio 2022. 

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

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - telefono 0342 
521083 - 521 -   www.asst-val.it   

  22E10027 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore 
dell’unità operativa complessa di ortopedia e traumatolo-
gia dell’Ospedale di Cittadella.    

     In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con delibe-
razione n. 416 del 22 giugno 2022 è indetto avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità opera-
tiva complessa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Cittadella. 

 I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R. 
del Veneto n. 78 dell’8 luglio 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito 
iscrizione nella procedura    on-line    presente nel sito aziendale, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» le comunicazioni inerenti l’avviso 
saranno pubblicate nel sito internet aziendale: www.aulss6.veneto.it 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 Il bando è disponibile sul sito internet: www.aulss6.veneto.it 
 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse 

umane - sede di Camposampiero - dell’azienda ULSS n. 6 Euganea - 
tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven. - ore 10,30 - 13,00).   

  22E10024 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 9 SCALIGERA DI VERONA

      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di diri-
gente medico, disciplina di cardiologia, direttore dell’U.O.C. 
Cardiologia dell’Ospedale Magalini di Villafranca.    

     È riaperto il termine per la presentazione delle domande di par-
tecipazione all’avviso per l’attribuzione di un incarico di dirigente 
medico - disciplina di cardiologia, direttore dell’U.O.C. Cardiologia 
dell’Ospedale Magalini di Villafranca pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 25 del 29 marzo 2022. 
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 Il termine per la presentazione delle domande    on-line   , 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 di riapertura termine di presentazione delle domande 
all’avviso in parola, è  pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto n. 78 dell’8 luglio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Procedure Selettive 
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera 
(045 6712412 - 6712333). 

 L’avviso è altresì disponibile sul sito internet   www.aulss9.veneto.
it   - nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E10012 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di anestesia e rianimazione - direttore della strut-
tura operativa complessa anestesia e rianimazione Area 
Sud afferente al Dipartimento di chirurgie generali e 
specialistiche.    

     È indetta selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di dirigente medico di anestesia e rianimazione - diret-
tore della struttura operativa complessa «anestesia e rianimazione 
area sud» afferente al Dipartimento chirurgie generali e specialistiche 
dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna parte terza n. 216 del 13 luglio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/339422 - 335110 
(orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 
ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico 
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, Incarichi.   

  22E10018 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico geometra, categoria C.    

     Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220: un posto 
di assistente tecnico geometra - categoria C. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 198 del 29 giugno 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335348 - 339421 - 
335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi 
all’indirizzo telematico dell’Azienda:   www.ausl.re.it   - link bandi, con-
corsi, incarichi   

  22E10019  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CAV. MARCO ROSSI SIDOLI DI COMPIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo assistente 
sociale, categoria D, posizione giuridica ed economica D1 -  del vigente 
CCNL del Comparto Regioni - Funzioni locali. 

 Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 
giorno 16 settembre 2022. 

 Copia integrale del bando e schema di domanda potranno essere 
richiesti al Servizio risorse umane via Duca degli Abruzzi, 27 - 43053 
Compiano (PR) - tel. 0525/825116 e sono reperibili sul sito internet 
istituzionale - www.rossisidoli.com nell’area «Amministrazione traspa-
rente», sezione «Bandi di concorso».   

  22E10010 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di responsabile delle attività assistenziali, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     É indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di responsabili delle attività assi-
stenziali - categoria B, posizione giuridica ed economica B3 - del 
vigente CCNL del Comparto Regioni - Funzioni Locali. 

 Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 
giorno 16 settembre 2022. 

 Copia integrale del bando e schema di domanda potranno essere 
richiesti al Servizio risorse umane via Duca degli Abruzzi, 27 - 43053 
Compiano (PR) - tel. 0525/825116 e sono reperibili sul sito internet 
istituzionale   www.rossisidoli.com   - nell’area «Amministrazione traspa-
rente», sezione «Bandi di concorso».   

  22E10011 
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   AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
DI PAVIA

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di dirigente medico geriatra, per l’IDR S. Margherita.    

     È indetta procedura di mobilità esterna e volontaria tra amministrazioni pubbliche del Comparto sanità, anche di Regioni diverse, e di Aziende 
ed enti di altri comparti, di cui al CCNQ dell’11 giugno 2007, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti 
da dirigente medico geriatra, presso l’IDR «S. Margherita», amministrato dall’A.S.P. Istituzioni assistenziali riunite di Pavia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso è pubblicato nel BURL/Regione Lombardia Serie avvisi 
e concorsi n. 28 del 13 luglio 2022 e il testo integrale sarà consultabile sul sito internet   www.asppavia.it   Bandi e Concorsi Albo pretorio on-line. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - via Emilia n. 12 - Pavia - tel. 0382/381268.   

  22E10009  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 065 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
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in contanti alla ricezione.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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