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mezzi pesanti, categoria B, a tempo parziale ventiquat-
tro ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecni-
ca. (22E14759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Battipaglia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la for-
mazione di una graduatoria per la copertura di due 
posti di funzionario tecnico - ingegnere civile, catego-
ria D, a tempo pieno e determinato della durata di tre 
anni. (22E14758) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la for-
mazione di una graduatoria per la copertura di un posto 
di funzionario tecnico - ingegnere esperto in tematiche 
ambientali, categoria D, a tempo pieno e determinato 
della durata di tre anni. (22E14915) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Bitonto: 

 Revoca del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di tre posti di agente di polizia municipale, 
categoria C. (22E14778)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il ser-
vizio polizia locale. (22E14779)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Capriano del Colle: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato. (22E14769) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E14770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Carsoli: 

 Mobilità per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area servizio urbanistico. (22E14912) .  Pag. 33 

 Comune di Casale Litta: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pie-
no ed indeterminato. (22E14901) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Castiglione della Pescaia: 

 Selezione unica per la formazione di un elenco di 
idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo 
contabile, categoria D. (22E14896) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 
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 Comune di Ceriale: 

 Selezione pubblica, per esami, per la formazione 
di una graduatoria per la copertura di posti di agen-
te di polizia locale, categoria C, a tempo determinato 
e pieno, per il settore polizia locale dell’area vigilan-
za. (22E14939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Cervarese S. Croce: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E14913) . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Cervia: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C1, con contratto di forma-
zione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata 
di ventiquattro mesi, per il servizio tributi. (22E14925)  Pag. 34 

 Comune di Chiavenna: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno. (22E14788) . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Civita: 

 Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di 
un posto di insegnante scuola dell’infanzia comunale, 
categoria C, a tempo determinato e parziale ventisei ore 
settimanali. (22E14928) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Firenze: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
dirigente tecnico informatico, a tempo pieno ed inde-
terminato. (22E14790) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Giussago: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (22E14922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Imperia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di messo, categoria B, a tempo pieno ed indeter-
minato. (22E14909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Lamporecchio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di 
Lamporecchio e Larciano. (22E14930) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Lazise: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E14897) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Magliano de’ Marsi: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato. (22E14774) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E14775) . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Massa Lubrense: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E14918)  . . .  Pag. 36 

 Comune di Mediglia: 

 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecni-
co-amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, 
pieno e parziale 50%, di cui un posto riservato ai volon-
tari delle Forze armate. (22E14791) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Minervino Murge: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato/custode cimitero, catego-
ria B3, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamen-
te riservato ai volontari delle Forze armate. (22E14929)  Pag. 36 

 Comune di Montescudo - Monte Colombo: 

 Mobilità volontaria, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo - contabile o istruttore 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indetermina-
to. (22E14916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Morgongiori: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore contabile, categoria 
C, a tempo pieno e determinato per la durata di dodici 
mesi. (22E014902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Nocera Inferiore: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E14787) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Palo del Colle: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato. (22E14771) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore amministrativo e messo 
notificatore, categoria B3, a tempo parziale al 50% ed 
indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie 
protette. (22E14772) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di autista-operaio specializzato, categoria 
B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeter-
minato. (22E14773) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Parabita: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di assistente di polizia locale, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 2, 
con riserva a favore dei volontari delle Forze arma-
te. (22E14793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di assistente ai servizi tecnici - geome-
tra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore 2, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate. (22E14794) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Pescia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno. (22E14776) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno. (22E14777) . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Poirino: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecni-
co. (22E14923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Pratola Serra: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la co-
pertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a 
tempo determinato della durata di trentasei mesi e par-
ziale diciotto ore settimanali. (22E14917) . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Preganziol: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore V. (22E14898)  Pag. 38 

 Comune di Roccamonfina: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, ca-
tegoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E14910)  Pag. 38 

 Comune di Roncade: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo con funzioni 
di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il servizio polizia locale. (22E14926) . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di Rottofreno: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di 
formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della 
durata di ventiquattro mesi. (22E14899) . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di Rovigo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore messo comunale e notifica-
tore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’ufficio notifiche, riservato prioritariamente alle per-
sone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 
n. 68/1999. (22E14924) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di San Giovanni in Croce: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo parziale  dodici ore settimanali ed indetermina-
to. (22E14921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di San Michele al Tagliamento: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E14907) . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di Santa Croce sull’Arno: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per vari comuni, 
con riserva di un posto ai volontari delle Forze arma-
te. (22E14919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di Sant’Urbano: 

 Integrazione e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di collabora-
tore tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area lavori pubblici. (22E14931) . . .  Pag. 40 

 Comune di Secugnago: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermina-
to. (22E14900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Comune di Seregno: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre po-
sti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per il corpo di polizia locale. (22E14792)  .  Pag. 40 
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 Comune di Seriate: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pie-
no ed indeterminato. (22E14920) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Comune di Sesto San Giovanni: 

 Selezione pubblica, per la copertura di due posti di 
specialista giuridico amministrativo, categoria D1, a 
tempo indeterminato. (22E14914) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Comune di Terranova da Sibari: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo di polizia locale, ca-
tegoria C, a tempo indeterminato e pieno. (22E14795) .  Pag. 40 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - assistente sociale, cate-
goria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali. (22E14796) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Concorso pubblico, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo di Polizia locale, categoria C, 
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermi-
nato. (22E14906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Comune di Torrita Tiberina: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore di vigilanza - Agente di polizia 
locale/istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E14894) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Comune di Treviso: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo servizi ammini-
strativo contabili, categoria D1, a tempo pieno ed inde-
terminato, per i servizi demografici. (22E14927)  . . . . .  Pag. 41 

 Comune di Turrivalignani: 

 Concorso pubblico, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, con contratto 
di formazione e lavoro a tempo pieno e determina-
to. (22E14895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Comune di Verolengo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, area segreteria 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indetermina-
to. (22E14911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Comunità montana Parco Alto Garda 
Bresciano di Gargnano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (22E14937)  . . . . . . . .  Pag. 42 

 Comunità Sile di Azzano Decimo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di operaio specializzato, categoria B1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per vari comuni. (22E14908) . .  Pag. 42 

 Consorzio Isola di Ariano servizi sociali di 
Corbola: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di fisioterapista, categoria D, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore settimanali. (22E14934) .  Pag. 42 

 Nuovo circondario imolese di Imola: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertu-
ra di quattro posti di specialista attività amministrative 
contabili, categoria D, con contratto di formazione e 
lavoro. (22E14933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Provincia di Avellino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente tecnico a tempo indetermi-
nato e pieno. (22E14760) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo - esperto in ma-
teria ambientale, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno. (22E14761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo - ingegnere 
gestionale, categoria D, a tempo indeterminato e pie-
no. (22E14762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo - architetto, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E14763)  . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo - geologo, catego-
ria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E14764)  . . . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore direttivo informatico, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto 
riservato ai volontari delle Forze armate. (22E14765) . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - 
esperto in materie giuridiche e contratti pubblici, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E14766)  . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
- esperto in diritto societario, società partecipate, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E14767)  . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di tre posti di collaboratore tecnico specializ-
zato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, di 
cui un posto riservato ai volontari delle Forze arma-
te. (22E14768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 
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 Provincia di Lecco: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, 
a tempo indeterminato. (22E14789) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Provincia di Piacenza: 

 Selezione pubblica, in forma aggregata, per la for-
mazione di un elenco di idonei, per la copertura di posti 
in vari profili a tempo pieno e parziale, determinato ed 
indeterminato. (22E14905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Unione comuni Pianura Reggiana di Correggio: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E14936) . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Unione montana Valli Trebbia e Luretta di 
Bobbio: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo - con-
tabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il Comune di Coli. (22E14935)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera nazionale SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria: 

 Avviamento numerico a selezione, riservata alle 
categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge 
n. 68/1999, per l’attivazione di otto tirocini formativi 
per vari profili professionali, categoria B, finalizzati 
all’assunzione a tempo indeterminato. (22E14882) . . . .  Pag. 45 

 Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore 
della Carità di Novara: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
pediatria, per la S.C.D.O. Terapia intensiva neonata-
le. (22E14876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico 
Umberto I di Roma: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattro posti di collaboratore tecnico-infor-
matico, categoria D, riservato alle categorie protet-
te. (22E14820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di dieci posti di assistente tecnico-informatico, ca-
tegoria C, riservato alle categorie protette. (22E14821)  Pag. 45 

 Azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno: 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE
      Iscrizione nel registro dei revisori legali di una società di revisione    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

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

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

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, 

che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al 
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

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

 Vista l’istanza presentata da n. 1 società, tendente ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 
 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la società indicata nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti 

previsti per l’iscrizione nel suddetto registro; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è iscritta una società indicata nell’elenco allegato al presente decreto. 

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

 Roma, 2 novembre 2022 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   
  

  ALLEGATO    

     Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012 
 1) 186204 Savino & Partners STP S.r.l., partita iva 01356520328, sede legale in Milano (MI).   

  22E14711 

   MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

      Procedura di selezione per la copertura di trentotto posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR), per l’Università di Pavia.    

     In attuazione del d.d. n. 341/2022 l’Università degli studi di Pavia ha avviato una procedura selettiva per il reclutamento di trentotto ricer-
catori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240/2010 con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 4, componente 2, investimento 1.3 - creazione di «Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende 
per il finanziamento di progetti di ricerca di base» così ripartiti:  

 sedici ricercatori sul progetto PE00000007 «   One health basic and translational research actions (inf-act)   »; 
 dieci ricercatori sul progetto PE00000003 «   ON Foods - Research and innovation network On Food and nutrition Sustainabi lig, Safeg and 

Secutig Working ON Foods   »; 
 dodici ricercatori sul progetto PE00000006 «   MNESYS - A multiscale integrated approach to the stut of the nervous gstem in health and 

disease   ». 
  Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione del citato provvedimento attuativo come di seguito:   
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   Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera   a)  , solo 
con riferimento alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E15519 
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   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di un contingente complessivo di centotredici unità di per-
sonale non dirigenziale a tempo indeterminato da inqua-
drare nella categoria D, in diversi profili dei ruoli della 
Regione Calabria.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto, in particolare, l’articolo 35 del citato decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Reclutamento del personale»; 

 Visto, in particolare, l’articolo 35  -ter   del citato decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Piattaforma unica di reclu-
tamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni»; 

 Visto, altresì, l’articolo 35  -quater   rubricato «Procedimento per 
l’assunzione del personale non dirigenziale»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche»; 

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti 
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo» e, in particolare, l’articolo 3, comma 7, che 
preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio 
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di 
esame; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge 
30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giu-
gno 2022, n. 79; 

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 
rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali 
ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»; 

 Visto l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato 
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 

 Visto l’articolo 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
rubricato «Ufficio per il processo»; 

 Visto l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
rubricato «Formazione presso gli uffici giudiziari»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», e, 
in particolare, l’articolo 18 rubricato «Proroga degli incarichi di colla-
borazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a»; 

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

 Visto, in particolare, l’articolo 3 della citata legge 19 giugno 2019, 
n. 56 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio 
generazionale nella pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure 
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica 
amministrazione e università e ricerca»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’at-
tuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM)»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
30 giugno 2022 con il quale è stata nominata la Commissione RIPAM; 

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, 
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 
22 aprile 2022 concernente l’approvazione della programmazione trien-
nale del fabbisogno di personale per il triennio 2022 - 2024, la Regione 
Calabria, in considerazione di quanto risulta dal prospetto informativo 
riferito al 29 aprile 2021 – riepilogativo della situazione occupazionale 
rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appar-
tenente alle altre categorie protette – rappresenta che le quote di riserva 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili» risultano coperte; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, 
comma 4  -bis  , concernente i disturbi specifici di apprendimento; 

 Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di parte-
cipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di 
apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma 4  -bis  , del decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113; 

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

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della 
legge 8 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 concernente 
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego»; 
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 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica denomi-
nato «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei»; 

 Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca recante «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di equiparazioni 
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche 
(LS)    ex    decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM)    ex    decreto 
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

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

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito 
con modificazioni dalla legge 25 febbraio n. 15, recante «Dispo-
sizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, 
l’articolo 1, comma 27  -bis  , secondo cui, tra l’altro, al fine di raf-
forzare la capacità amministrativa e consentire l’accelerazione delle 
procedure e degli investimenti pubblici per l’attuazione dei progetti 
previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato, la Regione Cala-
bria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per 
l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, 
a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannu-
mero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali 
maturate dal personale in servizio presso l’Azienda Calabria Lavoro, 
che ha già prestato attività lavorativa presso la Regione Calabria, per 

il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo 
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Le pro-
cedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure 
professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Associazione 
Formez PA; 

 Considerato che la Regione Calabria si è rivolta al Dipartimento 
della funzione pubblica per l’organizzazione del concorso oggetto del 
presente bando, chiedendo di attivare la Commissione interministeriale 
RIPAM ai sensi dell’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

 Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 22 aprile 2022 
concernente «Rideterminazione dotazione organica. Approvazione 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2022 - 
2024. Piano assunzionale anno 2022» così come modificato dalla deli-
berazione di Giunta regionale n. 601 del 18 novembre 2022 concernente 
«Rideterminazione dotazione organica. Approvazione Programmazione 
triennale del fabbisogno di personale triennio 2022 - 2024. Piano assun-
zionale anno 2022. Revoca parziale. Modifica»; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022 
recante l’aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi»; 

 Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’articolo 34  -bis   
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al perso-
nale del comparto dell’amministrazione destinataria del presente bando; 

 Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento organiz-
zazione e personale n. 3901/2014 recante «Rideterminazione profili 
professionali»; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di un contingente complessivo di centotredici unità di personale 
non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella 
categoria D in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria, secondo 
la seguente ripartizione:  

 codice 01 - istruttore direttivo amministrativo - finanziario: 
ottanta posti; 

 codice 02 - istruttore direttivo tecnico: trentatré posti. 
 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per cia-
scuno dei codici concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari 
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio 
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della 
normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione 
delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 8 del pre-
sente bando di concorso.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requi-
siti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell’assunzione in servizio:  

 a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini ita-
liani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano 
la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini 
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per sog-
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giornanti di lungo periodo o che siano titolari dello    status    di rifugiato 
ovvero dello    status    di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’arti-
colo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso 
dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

 b. età non inferiore ai diciotto anni; 
  c. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

  A. Istruttore direttivo amministrativo - finanziario (codice 
01):  

 Laurea (L): L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti 
figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-5 Filosofia; 
L-6 Geografia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-12 
Mediazione linguistica; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’econo-
mia e della gestione aziendale; L-19 Scienze dell’educazione e della 
formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-33 Scienze eco-
nomiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizio 
sociale; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; L-43 Tecnologie per la con-
servazione e il restauro dei beni culturali, o titoli equiparati secondo la 
normativa vigente. 

 Laurea magistrale (LM): LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia; LM-2 Archeologia; LM-5 Archivistica e biblioteconomia; 
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 
Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-14 Filologia moderna 
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità; LM-16 Finanza; 
LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia; LM-37 Lingue e 
letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne 
per la comunicazione e la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM-43 
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-45 Musi-
cologia e beni culturali; LM-50 Programmazione e gestione dei servizi 
educativi; LM-51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 
Scienze dell’economia; LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti 
e della formazione continua LM-62 Scienze della politica; LM-63 
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-64 Scienze delle reli-
gioni; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; 
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze 
economico-aziendali; LM-78 Scienze filosofiche; LM-80 Scienze geo-
grafiche; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 
Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; 
LM-84 Scienze storiche; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-87 Servizio 
sociale e politiche sociali; LM-89 Storia dell’arte; LM-88 Sociologia 
e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-93 Teorie e metodologie 
dell’e-learning e della media education; LM-94 Traduzione specialistica 
e interpretariato; LMG/01 Giurisprudenza, o titoli equiparati secondo la 
normativa vigente. 

  B. Istruttore direttivo tecnico (codice 02):  
 Laurea (L): L-2 Biotecnologie; L-7 Ingegneria civile e 

ambientale; L-9 Ingegneria industriale L-17 Scienze dell’architettura; 
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica 
e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-25 Scienze e tec-
nologie agrarie e forestali; L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 
L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-29 Lauree in scienze e tecnolo-
gie farmaceutiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
L-34 Lauree in scienze geologiche; L-43 Tecnologie per la conserva-
zione e il restauro dei beni culturali, o titoli equiparati secondo la nor-
mativa vigente. 

 Laurea magistrale (LM): LM-3 Architettura del paesaggio; 
LM-4 Architettura ingegneria edile-architettura; LM-7 Biotecnologie 
agrarie; LM-8 Biotecnologie industriali LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; LM-10 Conservazione dei beni architet-
tonici e ambientali; LM-11 Conservazione e restauro dei beni cultu-
rali; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-21 Ingegneria bio-
medica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 
Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell’automazione; 
LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomu-
nicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; 
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; 
LM-33 Ingegneria meccanica LM-35 Ingegneria per l’ambiente ed il 
territorio; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; 
LM-54 Scienze chimiche; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-71 
Scienze e tecnologie della chimica industriale LM-73 Scienze e tec-

nologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologi-
che; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-79 
Scienze geofisiche; LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali, o 
titoli equiparati secondo la normativa vigente. 

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

 d. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso 
si riferisce. Tale requisito sarà accertato dall’amministrazione interes-
sata prima dell’assunzione in servizio; 

 e. godimento dei diritti civili e politici; 
 f. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 g. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

 h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

 i. per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 

 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   e)  ,   f)   e   i)   si appli-
cano solo in quanto compatibili. 

 3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del presente 
bando di concorso.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’articolo 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze 
delle commissioni esaminatrici. 

 2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commis-
sione RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si 
avvarrà anche di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indi-
cata e che si articola attraverso:  

   a)   una prova selettiva scritta distinta per i codici concorso di cui 
al precedente articolo 1, comma 1, secondo la disciplina dell’articolo 6 
(Prova scritta); 

   b)   una prova selettiva orale, distinta per i codici concorso di cui 
al precedente articolo 1, comma 1, secondo la disciplina dell’articolo 7 
(Prova orale), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta 
di cui alla lettera   a)  ; 

   c)   la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui 
al precedente articolo 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità 
previste dall’articolo 8 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie 
di merito), solo a seguito dell’espletamento della prova orale con esclu-
sivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle 
dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. 
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 La prova di cui alla precedente lettera   a)   si svolgerà esclusivamente 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in 
sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assi-
curando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate 
in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 

 La prova di cui alla precedente lettera   b)   può essere svolta in vide-
oconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino 
la pubblicità della stessa e l’identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 

 4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici 
concorso di cui all’articolo 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di 
merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova 
orale e nella valutazione dei titoli. 

 5. I primi classificati nell’ambito di ciascuna graduatoria finale di 
merito, validata ai sensi del successivo articolo 10 dalla Commissione 
RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei 
posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati 
all’amministrazione interessata per l’assunzione a tempo indeterminato, 
secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente bando.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 

Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
consultabile sul portale «inPA», disponibile all’indirizzo internet «https://
www.inpa.gov.it» e sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata. 

 2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici con-
corso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare 
la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telema-
tica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di 
candidatura sul portale «inPA», disponibile all’indirizzo internet «https://
www.inpa.gov.it», previa registrazione sullo stesso portale. Per la parte-
cipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digi-
tale. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda 
devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e 
indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 

 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione 
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al 
termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del 
suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabil-
mente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio 
della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, 
in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unica-
mente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi 
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. 

 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena 
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 
sulla base delle indicazioni riportate su portale «inPA». Il versamento 
della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di 
scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il candidato intenda 
presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al 
precedente articolo 1, comma 1, il versamento della quota di partecipa-
zione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contri-
buto di ammissione non è rimborsabile. 

  5. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto 
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo 
autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare 
negli appositi spazi, a pena di esclusione:  

   a)   il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-
nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza o il domicilio, ove differente dalla residenza, 

con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, 
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata 
(PEC), con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali 
variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli 

obblighi di leva; 
   j)   il possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera   c)   del presente bando; 
   k)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura 

di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’articolo 2 del 
presente bando; 

   l)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di 
cui al successivo articolo 8 del presente bando; 

   m)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza 
alla nomina previsti dall’articolo 9 del presente bando; 

   n)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’articolo 1 del presente bando; 

   o)   il codice concorso di cui all’articolo 1, comma 1, per cui si 
intende partecipare; 

   p)   di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondi-
zionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso 
l’art. 13 «Trattamento dei dati personali». 

 6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di posse-
dere tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando. I titoli non 
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non 
sono presi in considerazione. 

 7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spa-
zio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi 
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportuna-
mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione 
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la docu-
mentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul 
Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, 
i files dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale docu-
mentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’as-
sistenza richiesta. 

 8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente 
alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero pre-
vedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla com-
missione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documenta-
zione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto 
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente 
in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.formez.it 

 9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul 
format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensa-
tivo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza 
che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita 
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferi-
mento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate 
misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esa-
minatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo 
di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito delle modalità individuate 
dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministra-
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zione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo 
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichia-
razione resa dovrà essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di 
inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato 
pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez 
PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 10. L’amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. 
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il 
candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di 
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né 
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 12. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’amministrazione 
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato 
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò 
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso 
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella 
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate 
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate 
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente 
bando di concorso. 

 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla 
procedura di iscrizione on-line, i candidati devono utilizzare esclusi-
vamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda 
presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assi-
stenza presente sul portale «inPA». Non è garantita la soddisfazione 
entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di parte-
cipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo 
termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra 
indicate non potranno essere prese in considerazione. 

 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il 
calendario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effet-
tuata attraverso il portale «inPA» e/o sul sito   http://riqualificazione.
formez.it   Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova 
orale sono resi disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito http://riquali-
ficazione.formez.it   

  Art. 5.
      Commissioni esaminatrici    

     1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esamina-
trice per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, 
comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è 
competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa 
la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esa-
minatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione 
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Secondo quanto disposto dall’articolo 249 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i 
propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza 
e la tracciabilità delle comunicazioni. 

 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’articolo 6 del 
presente bando, la Commissione RIPAM può nominare appositi comi-
tati di vigilanza. 

 4. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzio-
nalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di 
sottocommissioni. 

 5. Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 
29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni 
esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla base di 
elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di 
genere, attraverso il Portale di cui all’articolo 35  -ter   del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 tra soggetti in possesso di requisiti di 
comprovata professionalità e competenza.   

  Art. 6.
      Prova scritta    

      1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all’arti-
colo 1, comma 1, del presente bando consisterà in un test di quaranta 
quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un pun-
teggio massimo attribuibile di trenta punti e si articolerà come segue:  

   a)    una parte composta da venticinque quesiti volti a verificare le 
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:  

  A. Profilo istruttore direttivo amministrativo – finanziario 
(codice 01):  

 diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice 
dei contratti pubblici e al procedimento amministrativo; 

 nozioni in materia di documentazione amministrativa e di 
accesso civico; 

 ordinamento finanziario e contabile delle regioni; 
 diritto costituzionale; 
 diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto 

ed all’ordinamento organizzativo della Giunta regionale della Calabria; 
 normativa in materia di trattamento e protezione dei dati 

personali; 
 normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza; 
 diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la 

pubblica amministrazione; 
 norme generali in materia di pubblico impiego, con parti-

colare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipen-
denti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari. 

  B. Profilo istruttore direttivo tecnico (codice 02):  
 diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice 

dei contratti pubblici e al procedimento amministrativo; 
 nozioni in materia di documentazione amministrativa e di 

accesso civico; 
 Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
 sostenibilità ambientale; 
 normativa sulla prevenzione del rischio sismico e, in parti-

colare, la legge regionale 17 settembre 2020, n. 16; 
 diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto 

ed all’ordinamento organizzativo della Giunta regionale della Calabria; 
 normativa in materia di trattamento e protezione dei dati 

personali; 
 normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza; 
 diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la 

pubblica amministrazione; 
 norme generali in materia di pubblico impiego, con parti-

colare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipen-
denti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari. 

  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 
   b)   una parte composta da otto quesiti volti a verificare la capa-

cità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 
  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  

 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 
   c)   una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a pro-

blematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi 
sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di 
lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei 
candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di pos-
sibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata. 

  A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia 
il seguente punteggio:  

 risposta più efficace: +0,75 punti; 
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 risposta neutra: +0,375 punti; 
 risposta meno efficace: 0 punti. 

 2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo 
di 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calenda-
rio e il relativo esito, è effettuata attraverso il portale «inPA» e/o sul sito 
  http://riqualificazione.formez.it   La data e il luogo di svolgimento della 
prova, nonché delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul portale 
«inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versa-
mento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere 
la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul portale «inPA» 
e/o sul sito   http://riqualificazione.formez.it   nel pieno rispetto delle even-
tuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 
epidemiologica. I candidati devono presentarsi con un valido documento 
di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema 
informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica pre-
viste dal vigente protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, 
comporta l’esclusione dal concorso. 

 7. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a dispo-
sizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto 
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce defini-
tivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino 
all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già 
date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici 
avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utiliz-
zando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato 
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova 
è reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e/o sul 
sito http://riqualificazione.formez.it 

 8. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comu-
nicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da 
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti 
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei 
alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli 
matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione 
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l’imme-
diata esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Prova orale    

     1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elen-
chi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l’indi-
cazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, per ciascun 
codice concorsuale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente bando, è 
pubblicato sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.
it almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L’avviso ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

 2. La prova selettiva orale, distinta per codici concorso di cui al 
precedente articolo 1, comma 1, consiste in un colloquio interdiscipli-
nare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei 
candidati nelle materie della prova scritta di cui all’articolo 6 del pre-
sente bando. 

  3. In sede di prova orale si procede altresì all’accertamento:  
 della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversa-

zione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno 
A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

 della conoscenza e dell’uso delle tecnologiche informatiche e 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle 
competenze digitali. 

 4. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 
30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio 
minimo di 21/30. 

 5. La commissione esaminatrice, d’intesa con la Commissione 
RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva 
di pubblicare sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.for-
mez.it contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione 
per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo 
svolgimento. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle eventuali misure per la tutela della salute 
pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l’esclu-
sione dal concorso.   

  Art. 8.
      Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito    

     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al 
precedente articolo 1, comma 1, è effettuata da ciascuna commissione 
esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo 
svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno 
superato la stessa. 

 2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai can-
didati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. 
Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere 
posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di cui al presente bando. 

 Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda 
di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie 
per la valutazione. 

  3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 
sei punti sulla base dei seguenti criteri:  

   a)    per il voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con 
miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso 
è attribuito punteggio sulla base dei seguenti criteri:  

 da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 1,00; 
 da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,50; 
 da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 2,00; 
 da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 2,50; 
 da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 3,00; 
 110/110 e 110/110 con lode o equivalente punti 4. 

   b)    per eventuali ulteriori titoli universitari è attribuito punteggio 
sulla base dei seguenti criteri:  

 per la laurea specialistica e magistrale che sia il prosegui-
mento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della parte-
cipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di laurea 
punti 1,00; 

 per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per 
l’ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche 
alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente 
punti 1,00; 

   c)   per eventuali titoli    post lauream     è attribuito punteggio sulla 
base dei seguenti criteri:  

 0,50 punti per ogni master universitario di primo livello; 
 1 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
 1,5 punti per ogni diploma di specializzazione; 
 2,5 punto per ogni dottorato di ricerca; 
 1 punto per ogni abilitazione all’esercizio della professione se 

attinente ai profili professionali del concorso di cui al presente bando. 
  4. Ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo 

di ventiquattro punti, in base all’esperienza professionale maturata, 
sulla base dei seguenti criteri:  

 due punti per ogni anno di esperienza professionale matu-
rata con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione 
coordinata e continuativa presso una pubblica amministrazione di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 
attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui 
si concorre, per un massimo di nove punti; 
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 quattro punti per ogni anno di esperienza professionale maturata 
dal personale in servizio presso l’Azienda Calabria Lavoro, che ha già 
prestato attività lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite della 
medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di colla-
borazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di quindici punti. 

  5. Per la valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri:  
   a)   il computo degli anni di servizio è dato dalla somma di tutti i 

mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; 
   b)   le frazioni di mese vengono considerate mese intero, laddove 

i giorni siano superiori a 15; 
   c)   in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposi-

zione si contano una sola volta; 
 6. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente articolo 7, 

le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di 
merito per ciascun codice concorso di cui all’articolo 1, comma 1, del 
presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da 
ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio 
attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo, 
tenuto conto altresì delle riserve di cui all’articolo 1 del presente bando 
di concorso. 

 7. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna 
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM per la successiva 
validazione.   

  Art. 9.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

   a)   gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   b)   i mutilati ed invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   c)   i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
   d)   i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
   e)   gli orfani di guerra; 
   f)   gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   h)   i feriti in combattimento; 
   i)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
   j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
   k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato; 
   m)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
   n)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
   o)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico o privato; 

   p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

   q)   coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto 
il concorso; 

   r)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 
a carico; 

   s)   gli invalidi e i mutilati civili; 
   t)   i militari volontari delle forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

   a)   avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezio-
namento presso l’Ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 16  -octies  , 
comma 1  -quater  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modifi-
cato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   b)   avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’Ufficio per 
il processo, così come indicato dall’articolo 16  -octies  , comma 1  -quin-
quies  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’ar-
ticolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   c)   aver svolto un incarico di collaborazione conferito da 
ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, 
comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai sensi dell’articolo 18, 
comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 

  3. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza 
è determinata:  

   a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai 
sensi dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli pre-
ferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito 
il candidato più giovane di età ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191 che ha modificato l’articolo 3, comma 7, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   

  Art. 10.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali

di merito e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di 
cui all’articolo 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla 
Commissione RIPAM e trasmesse all’amministrazione interessata. Le 
predette graduatorie saranno pubblicate sul portale «inPA» e/o sul sito 
http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale dell’amministra-
zione interessata. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
delle predette graduatorie sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e/o sul 
sito   http://riqualificazione.formez.it   Tale pubblicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

 4. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in 
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.   

  Art. 11.
      Assunzione in servizio    

     1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del con-
corso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti 
dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle 
assunzioni. I candidati vincitori, secondo l’ordine di graduatoria, sono 
assegnati alle sedi di destinazione indicate dall’amministrazione inte-
ressata scelte sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il pos-
sesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 del presente bando. 
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 2. I candidati a pena di decadenza devono effettuare la scelta 
esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul portale 
«inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it In caso di rinuncia 
all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza 
dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. In 
ogni caso la rinuncia all’assunzione, nonché la mancata accettazione in 
assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancel-
lazione dalla graduatoria finale di merito. 

 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti a tempo indeterminato nei profili di cui all’arti-
colo 1, comma 1, del personale della Regione Calabria nella categoria 
D, con riserva dell’amministrazione di controllare il possesso e la piena 
corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di par-
tecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell’immissione 
in servizio. 

 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede 
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in 
materia.   

  Art. 12.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul 
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password 
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali 
relativi ai propri elaborati. 

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

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non con-
sultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a 
versare la quota prevista dal «Regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le moda-
lità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale 
«accesso agli atti – concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di un contingente complessivo di centotredici unità di personale 
non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella 
categoria D in vari profili dei ruoli della Regione Calabria». La ricevuta 
dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presen-
tazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione 
degli atti richiesti. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è l’Area produzione pre-
posta alle attività RIPAM.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di 
selezione saranno trattati nel rispetto della vigente normativa specifica, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura 
stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di 
assunzione. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici e/o car-
tacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione 

RIPAM, alle commissioni esaminatrici e all’amministrazione destina-
taria del presente bando, anche in ordine alle procedure assunzionali, 
nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti 
e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza 
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 
riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione destina-
taria del presente bando nella persona del direttore generale del perso-
nale   pro tempore  . Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede 
legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 – 00137 Roma e, per esso, 
il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono 
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez 
PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pub-
blici e privati quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di rego-
lamento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla sele-
zione, verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle 
norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non ecce-
denza, attraverso il sito http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso 
il sito istituzionale dell’amministrazione interessata dal procedimento 
selettivo. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui 
al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo, i diritti previsti 
dagli articoli 15 e seguenti indicati di seguito: l’accesso ai propri dati 
personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trat-
tamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interes-
sato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non 
si applica – tenuto conto della specialità della procedura alla luce 
delega conferita ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – la disciplina regolamentare in 
materia di concorsi dell’amministrazione destinataria del presente 
bando. 

 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 Roma, 28 novembre 2022 

 Per il Dipartimento della funzione pubblica
   FIORI  

 Per il Ministero dell’economia
e delle finanze

   CASTALDI  
 Per il Ministero dell’interno

   PERROTTA    

  22E15518  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE DI NAPOLI
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 

di una graduatoria di idonei per la copertura di posti 
di informatico, categoria D, a tempo determinato e pieno.    

     Si rende noto che è indetto bando di selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per la formazione di una graduatoria di idonei da assumere 
a tempo pieno e determinato, per il profilo professionale informatico 
CCNL comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato sul sito internet www.acercam-
pania.it nella sezione bandi, gare e concorsi, e nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di 
ACER - tel. 081/7973103 - 366/1430631.   

  22E14713 

   AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzio-
nario amministrativo contabile, area C, a tempo pieno ed 
indeterminato, riservato esclusivamente ai disabili ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    

     Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po indice 
concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale di area C, posi-
zione economica C1, CCNL F.C. EPNE a tempo pieno ed indeterminato, 
con profilo professionale di funzionario amministrativo contabile riservato 
esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito internet dell’Auto-
rità www.adbpo.it alla sezione «Bandi di concorso». 

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

  22E14712 

   CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 

esperto anagrafico, di regolazione del mercato e dei servizi 
digitali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, priorita-
riamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate.    

      La Camera di commercio di Cosenza, con determinazione diri-
genziale n. 415 del 31 ottobre 2022, ha indetto selezione pubblica, per 
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno per il seguente profilo:  

 profilo professionale: esperto anagrafico, di regolazione del 
mercato e dei servizi digitali - profilo di competenza: esperto processi 
amministrativi e servizi digitali, prioritariamente riservato a favore dei 
soggetti di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010 n. 66, con sede di servizio presso gli uffici della sede decentrata 
della Camera di commercio di Cosenza sita in via Favella della Corte 
n. 18 - Frazione Cantinella Corigliano - Rossano. 

 Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le domande 
di partecipazione secondo le modalità specificate nel relativo avviso pubbli-
cato sul sito web istituzionale della Camera di commercio di Cosenza (www.
cs.camcom.gov.it) nella sezione Avvisi e Bandi della Camera e, altresì, 
nell’area Amministrazione Trasparente alla sezione Bandi di concorso. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno decorrente dalle ore 12,00 del giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: e-mail selezioni@cs.camcom.it tel.: 
0984.815.217-302.   

  22E14715 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di qualifica dirigenziale amministrativa, a tempo 
pieno e determinato della durata di tre anni.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo determinato e pieno, per la durata di tre anni, di un’unità di 
personale di qualifica dirigenziale amministrativa. 

 Data scadenza bando di selezione: trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Per conoscere nel dettaglio i requisiti di accesso, le modalità ed 
i tempi della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo 
integrale del bando, disponibile nel sito della Camera di commercio 
di Sassari (www.ss.camcom.it), nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso - Bandi di concorso attivi.   

  22E14714 

   ORDINE DEI TECNICI SANITARI 
DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

DI GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE E UDINE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di area B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     L’Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Trie-
ste, Udine, ai sensi della delibera di Consiglio del 20 ottobre 2022, n. 146, 
indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità 
a tempo pieno ed indeterminato di area funzionale B, posizione economica 
B1 del C.C.N.L. enti pubblici non economici area amministrativa e di segre-
teria, presso la sede dell’Ordine in via Sottovilla n. 8 a Tavagnacco (Udine). 

 Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: 
https://www.ops.fvg.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso». 

 La domanda di ammissione dovrà essere perentoriamente presen-
tata entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste alla segreteria 
dell’Ordine email friuliveneziagiulia@tsrm.org oppure PEC friulivene-
ziagiulia@pec.tsrm.org - indicando in oggetto «Bando di concorso Bl».   

  22E14716  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENI-

BILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI ROMA

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

     Si avvisa che l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e 
sostenibilità in ambiente marino del CNR ha indetto una pubblica 
selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati per 
ricerche nel campo dell’area scientifica «Rischi naturali, ambientali 
ed antropici», per la seguente tematica: «Studio e valutazione degli 
effetti ecotossicologici di contaminanti emergenti (microplastiche 
e relativi additivi) e di matrici ambientali su organismi marini», 
da usufruirsi presso l’Istituto per lo studio degli impatti antropici 
e sostenibilità in ambiente marino del CNR - Sede secondaria di 
Genova (bando n. IAS-BS-002-2022-GE del 10 novembre 2022). 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando (alle-
gato   A)  , dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certifi-
cata (PEC) all’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in 
ambiente marino, all’indirizzo: protocollo.ias@pec.cnr.it entro trenta giorni 
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è pubblicato sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link 
lavoro e formazione).   

  22E14722 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca da 

usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di Rende.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - Con-
siglio per la ricerca in agricoltura è l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il «Bando 
FL_19-2022» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
al conferimento di due assegni di ricerca nell’ambito del Progetto NBFC 
-    National biodiversity future center     condotto da CREA -Centro di ricerca 
foreste e legno, sede di Rende con riferimento alla seguente tematica:  

 «Tassonomia e faunistica dei lepidotteri,    barcoding   , monitoraggio delle 
comunità di lepidotteri come bioindicatori dei cambiamenti dell’ambiente». 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  22E14718 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca 
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di 
Casale Monferrato.    

      Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il bando 
FL_20-2022 della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento di due assegni di ricerca nell’ambito dei progetti «Agromix 
e Life C-Farms», condotti da CREA - Centro di ricerca foreste e legno, 
sede di Casale Monferrato, con riferimento alla seguente tematica:  

 «Sostenibilità dell’arboricoltura dal legno in riferimento a 
sistemi agroforestali e al sequestro di carbonio nel suolo e nelle colture». 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  22E14719 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca 
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di 
Rende.    

      Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», 
il bando FL_22-2022 della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del 
progetto «Agritech»,condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e 
legno, sede di Rende, con riferimento alla seguente tematica:  

 «Relazione tra assetto del paesaggio e diversità dei lepidotteri 
impollinatori». 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  22E14720 

   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
      Conferimento, per titoli e colloquio,

di una borsa di studio del    la durata di un anno    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo 
nel campo dello studio di modelli preclinici di patologia (disturbi del 
neurosviluppo), indirizzati alla identificazione del ruolo di specifiche 
modifiche epigenetiche nell’insorgenza di malattie, da usufruirsi presso 
il Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei 
farmaci dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno). 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato elet-
tronico, compilando il modulo di domanda presente nell’applicazione 
disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile dall’area 
«bandi di concorso» del sito www.iss.it con esclusione di qualsiasi altro 
mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, 
come riportato nella suddetta applicazione. 

 Per poter accedere al suddetto modulo di domanda il candidato 
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative 
tramite    helpdesk    dell’applicazione. 

 Il bando del concorso sopra citato è disponibile presso il sito    web    
dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «Bandi di concorso» e 
nella piattaforma selezionionline.iss.it   

  22E14721 
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   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO

E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO

      Concorso pubblico per la copertura di personale non diri-
genziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 
alla ricerca sanitaria, a tempo determinato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 6 otto-
bre 2022, n. 444, è indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
determinato di personale afferente al ruolo non dirigenziale della 
ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi 
dell’art. 1, comma 426 della legge n. 205/2017. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della 
documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 Abruzzo Speciale n. 145 del 14 ottobre 2022 (Concorsi). 
Il bando è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella 
sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli 
interessati potranno rivolgersi al reparto risorse umane dell’Istituto 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail 
concorsi@izs.it - tel. 0861 332348).   

  22E14717  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE 

DI L’AQUILA
      Procedura di selezione per la copertura

di un posto di tecnologo, a tempo determinato    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce concorso per il reclu-
tamento di un tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24  -
bis   della legge n. 240/2010, per il progetto «Allarmeteo_PC» (CUP 
D13C22001430002). 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi   

  22E14723 

       Conferimento di assegni di ricerca nelle Aree scientifiche     di 
fisica, matematica, informatica e scienze sociali.    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce procedura di selezione 
per l’assegnazione di assegni di ricerca nelle aree scientifiche di fisica, 
matematica, informatica e scienze sociali. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite il por-
tale    on-line    http://www.gssi.it/postdoc/ 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  22E14724 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
01/B1 - Informatica, per l’Area scientifica di informatica.    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce concorso per il recluta-
mento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/B1 - 
Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, per 
l’area scientifica di informatica per il progetto    Horizon Europe    - ERC-
2021-ADG «   The Italian Lauda: Disseminating Poetry and Concepts 
Through Melody (12th-16th centuries)   » (CUP D13C22001660006). 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi   

  22E14725 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
11/B1 - Geografia, per l’Area scientifica di scienze sociali.    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce concorso per il reclu-
tamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/B1 - Geo-
grafia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico 
politica, per l’area scientifica di scienze sociali per il progetto PRO3. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi   

  22E14726 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
01/B1 - Informatica, per l’Area scientifica informatica.    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce concorso per il recluta-
mento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/B1 - 
Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, per 
l’area scientifica di informatica per il progetto PRO3. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi   

  22E14727 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concor-
suale 01/A4 - Fisica matematica, per l’Area scientifica di 
matematica.    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce concorso per il reclu-
tamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, per il settore concor-
suale 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare 
MAT/07 - Fisica matematica, per l’area scientifica di matematica 
per il progetto PRO3. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi   

  22E14728 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
di seconda fascia, a tempo indeterminato, per l’area didat-
tica, ricerca, terza missione e amministrativo contabile.    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce concorso pubblico per la 
copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indetermi-
nato, per le esigenze dell’area didattica, ricerca, terza missione e ammi-
nistrativo contabile (area dirigenziale). 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
https://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  22E14729 

       Concorso pubblico per la copertura di due posti di categoria 
D, area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato.    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce concorso pubblico per 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due unità di per-
sonale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa 
- gestionale. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
https://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  22E14730 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria 
D, area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato.    

     Il Gran Sasso    Science Institute    bandisce concorso pubblico per 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di per-
sonale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa 
- gestionale. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    del GSSI: 
https://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  22E14731 

   POLITECNICO DI MILANO
      Procedura di selezione, per la copertura di un posto di cate-

goria D, area amministrativa gestionale a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 11681 
del 14 novembre 2022, prot. n. 0262027 ad un posto a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa 
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), per l’area ricerca, 
innovazione e rapporti con le imprese del Politecnico di Milano -    Career 
Service   , 2022_PTA_TI_D_ARES_7. 

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

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

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

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

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal pro-
prio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effet-
tuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda 
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se tra-
smessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla pro-
pria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati 
in formati portabili statici non modificabili (es.   PDF)   che non possono 
contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 
MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere 
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di iden-
tità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 
seguente dicitura: «PEC Domanda – Procedura di selezione pubblica 
2022_PTA_TI_D_ARES_7. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-

zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  22E14903 
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   POLITECNICO DI TORINO
      Concorsi pubblici per la copertura di sette posti di categoria D, a tempo pieno, indeterminato e determinato, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per vari Dipartimenti.    

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

  

Codice concorso 
Scadenza 
presentazione 
domande  

Struttura Selezione 

cod. 33/22/TD 

D.D.G. n. 1883 

del 17/11/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
04/01/2023 

Distretto del Dipartimento 
Scienza Applicata e 
Tecnologia 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 4 posti di categoria D dell’Area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
posizione economica D1, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato, presso il 
Distretto del Dipartimento Scienza Applicata e 
Tecnologia di questo Politecnico, sedi di Torino, 
Chivasso, Mondovì, Envipark, per lo svolgimento di 
attività di “Messa a punto dei laboratori e al lancio 
delle attività dell’infrastruttura di ricerca 
iENTRANCE@ENL - Profilo “Tecnico infrastrutture 
laboratori di ricerca - iENTRANCE@ENL” 

cod. 34/22/TI 

D.D.G. n. 1892 

del 18/11/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
04/01/2023 

Distretto del Dipartimento 
Scienza Applicata e 
Tecnologia 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 
1 posto di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e indeterminato, presso il Distretto del 
Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia di 
questo Politecnico per lo svolgimento dell’attività di 
“Tecnico di ricerca con competenze specifiche sulla 
raccolta e analisi dei dati per il supporto alle attività 
di ricerca nell'ambito dei processi chimici innovativi - 
Profilo “Tecnico processi chimici innovativi” 

cod. 35/22/TD 

D.D.G. n. 1894 

del 18/11/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
04/01/2023 

Distretto del Dipartimento 
di Ingegneria 
dell’Ambiente, del 
Territorio e delle 
Infrastrutture 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di categoria D dell’Area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
posizione economica D1, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato, presso il 
Distretto del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture di 
questo Politecnico, per lo svolgimento dell’attività di 
“Predisposizione ed esecuzione prove di laboratorio 
per lo stoccaggio dei fluidi nel sottosuolo nell'ambito 
del tema della Transizione Energetica - Stoccaggio 
sotterraneo”  

cod. 36/22/TD 

D.D.G. n. 1893 

del 18/11/2022 

entro e non oltre 
le ore 15:00 
04/01/2023 

Distretto del Dipartimento 
di Ingegneria 
dell’Ambiente, del 
Territorio e delle 
Infrastrutture 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di categoria D dell’Area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
posizione economica D1, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato, presso il 
Distretto del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture di 
questo Politecnico, per lo svolgimento di attività 
inerenti alla realizzazione del progetto Ecosistema 
dell’Innovazione, "NODES" - Spoke 4, Montagna 
Digitale e Sostenibile - Water, Energy, Innovation. 

   I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, saranno pubblicati all’albo on-line 
dell’Ateneo e sul sito    web    dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it il giorno di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Le domande di ammissioni alle selezioni dovranno essere presen-
tate esclusivamente secondo le modalità e i termini riportate nei bandi. 
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i termini indi-
cati nei bandi stessi. 

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

  22E14987 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esperto in gestione documentale, categoria D, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, 
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo indeterminato, con profilo di esperto in gestione 
documentale, per le esigenze di Sapienza Università di Roma - codice 
concorso: 1/D/GEST-DOC. 

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

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile: per via telematica sul sito di questo Ateneo https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80   

  22E14735 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria D, a tempo indeterminato, area biblioteche.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, 
posizione economica D1, dell’area biblioteche, a tempo indeterminato, 
per le esigenze di Sapienza Università di Roma - codice concorso: 2/D/
BIBLIOTECHE. 

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

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

 per via telematica sul sito di questo Ateneo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80   

  22E14736 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria C, a tempo indeterminato, area biblioteche.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, 
posizione economica C1, dell’area biblioteche, a tempo indeterminato, 
per le esigenze di Sapienza Università di Roma - codice concorso: 2/C/
BIBLIOTECHE. 

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

  Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo:  

 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80   

  22E14737 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 02/B1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FISICA  

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la 
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori con-
corsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifi-
che ed integrazioni 

 Visto lo statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689 del 
29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24, 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato in vigore emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi PRIN PHOTO 
2020RPEPNH; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di fisica del 
17 marzo 2022; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n 246/22 del 
23 giugno 2022; 

 Visto il dd. n. 142/2022 prot. 2313 del 2 settembre 2022 con il 
quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a 
tempo determinato (tipologia   A)    con il seguente programma di ricerca:  

 Fotonica terahertz basata su materiali topologici -    Terahertz 
Photonics based on Topological Materials    (responsabile scientifico 
prof. Stefano Lupi), per il settore scientifico-disciplinare FIS/01, settore 
concorsuale 02/B1 presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli 
studi di Roma «La Sapienza»   , pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4    a     Serie speciale <<Concorsi ed 
esami>> n. 70 del 2 settembre 2022;  

 Vista la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel 
consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2022 e approvata all’unanimità; 

 Decreta 

 che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un 
ricercatore con contratto a tempo determinato (tipologia   A)    è così 
composta:  

  membri effettivi:  
 Stefano Lupi, professore ordinario, Dipartimento di fisica, 

Università Sapienza, Roma; 
 Pietro Carretta, professore ordinario, Dipartimento di fisica, 

Università di Pavia; 
 Manuela Scarselli, professore associato, Dipartimento di 

fisica, Università Tor Vergata, Roma; 
  membri supplenti:  

 Paolo Postorino, professore ordinario, Dipartimento di fisica, 
Università Sapienza, Roma; 

 Alberto Morgante, professore ordinario, Dipartimento di 
fisica, Università di Trieste; 

 Francesco Laviano, professore associato, Dipartimento di 
scienza applicata e tecnologia (DISAT), Politecnico Torino. 
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 Dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 Roma, 2 novembre 2022 
 Il direttore: RAHATLOU   

  22E14738 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
amministrativa-gestionale, per il servizio affari generali e 
istituzionali.    

     All’albo ufficiale    on-line     della Scuola normale superiore, piazza 
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 596 del 3 novembre 
2022 recante l’avviso della seguente selezione:  

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, a tempo indeterminato e pieno, presso il servizio affari gene-
rali e istituzionali della scuola. 

  Titolo di studio richiesto:  
 1) laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordi-

namento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad 
una delle seguenti classi: (L-14) Scienze dei servizi giuridici, (L-16) 
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; 

 oppure 
 2) laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del decreto 

ministeriale n. 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi: (02) 
Scienze dei servizi giuridici, (31) Scienze giuridiche, (19) Scienze 
dell’amministrazione. 

  Sono ammessi alla selezione anche coloro che siano in possesso 
di un titolo universitario di livello superiore a quello indicato dai punti 
precedenti e specificatamente:  

 1) diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento conse-
guito in uno dei seguenti corsi di laurea:  (1)   giurisprudenza, scienze 
dell’amministrazione; 

 oppure 
 2) laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto mini-

steriale n. 509/1999 appartenente ad una delle classi di lauree specia-
listiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009, in modo diretto, ai predetti 
diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 3 della tabella 
allegata al D.I. 9 luglio 2009), indipendentemente dalla classe del titolo 
di primo livello; 

 oppure 
 3) laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto mini-

steriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali 
equiparate con D.I. 9 luglio 2009, in modo diretto, ai predetti diplomi 
di laurea del previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al 
D.I. 9 luglio 2009), indipendentemente dalla classe del titolo di primo 
livello. 

 Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso 
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 
termine perentorio delle ore 16,00 del 28 dicembre 2022 esclusivamente 
per via telematica tramite la procedura informatica dedicata PICA colle-
gandosi al seguente link:   https://pica.cineca.it/sns 

(1) Sono validi altresì ai fini dell’ammissione i titoli di studio 
dichiarati dalla legge equipollenti a quelli indicati.

 Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di sele-
zione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, 
è pubblicato all’albo on-line della scuola e nell’apposita sezione del sito 
web   http://www.sns.it/   

  22E14750 

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

copertura di un posto di categoria D, a tempo indeter-
minato, area biblioteche, per il sistema bibliotecario di 
Ateneo.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comu-
nica che in data 2 novembre 2022 è stato pubblicato all’Albo    on-line    e 
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il DDG 
1112/ prot. n. 0105623 del 28 ottobre 2022 di approvazione degli atti 
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area bibliote-
che, per le esigenze del sistema bibliotecario di Ateneo dell’Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia - bandito con DDG n. 433/2022 prot. n. 43806 
dell’8 maggio 2022 pubblicato all’albo ufficiale    on-line    e nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022. 

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

  22E14756 

   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti 

di categoria C, personale tecnico-amministrativo, a tempo 
indeterminato e pieno, area amministrativa, per gli uffici e 
plessi dell’amministrazione centrale, di cui un posto prio-
ritariamente riservato     ai volontari delle     Forze armate.    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del diret-
tore generale n. 577 del 4 novembre 2022, ha indetto selezione pubblica, 
per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato e pieno, di tre unità di personale tecnico-ammi-
nistrativo di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, 
per le esigenze degli uffici e plessi dell’amministrazione centrale, di cui 
una unità prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui 
agli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

  Per la partecipazione alla selezione è richiesto il seguente titolo di 
studio che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:  

 diploma di istruzione secondaria di II grado di durata 
quinquennale. 

 Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet:   http://www.
uniurb.it/   alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È 
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento 
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale, via 
Puccinotti, 25 - Urbino. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presenta avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione informa-
tica dedicata, reperibile alla pagina:   https://pica.cineca.it/uniurb 

 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 
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  Per informazioni rivolgersi a:  
 ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico 

amministrativo e CEL - settore del personale ai seguenti recapiti: 
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - e-mail   amministrazione.
pta@uniurb.it   

  22E14751 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE DI MILANO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, 
per la facoltà di lettere e filosofia.    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e 
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei profes-
sori di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato 
emanato con decreto rettorale n. 9125 del 10 ottobre 2022, si comunica 
che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto retto-
rale n. 9169 del 24 ottobre 2022, le seguenti procedure di valutazione 
scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effet-
tuare mediante chiamata:  

 facoltà di lettere e filosofia - un posto. 
 settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna. 
 settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna. 

  Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:  
   a)   i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’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; 

   b)   i professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale 
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore; 

   c)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile    della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio 
amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, largo 
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indi-
rizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-
e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-
240#content   

  22E14753 

       Conferimento di ulteriori borse di dottorato di ricerca, 
XXXVIII ciclo    , nell’ambito del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 9200 del 7 novembre 
2022, è stato emanato, presso l’Università cattolica del Sacro Cuore, il 
bando di concorso per l’attribuzione di ulteriori risorse per borse di dot-
torato di ricerca, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) - «Missione 4: Istruzione e ricerca, componente 2: dalla ricerca 
all’impresa» (M4C2) - ciclo XXXVIII. 

  Il bando di concorso è disponibile alle pagine:  
 https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi

-milano-piacenza-brescia#content; 
 https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi

-roma#content 
 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 

alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista 
per martedì 6 dicembre 2022 (ore 14,00 - ora italiana). 

  Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a:  

 ufficio dottorati di ricerca - sede di Milano (dottorati.ricerca-
mi@unicatt.it); 

 ufficio dottorati di ricerca - sede di Roma (dottorati.ricerca-rm@
unicatt.it); 

  o consultare le pagina web:  
 https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi

-milano-piacenza-brescia#content; 
 https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi

-roma#content   

  22E14754 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e 
pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di inge-
gneria e scienze dell’informazione e matematica.    

     Con d.r. rep. n. 1659/2022 del 24 novembre 2022 l’Università degli 
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura 
selettiva per l’assunzione di quattro posti di ricercatrice/ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata 
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, come di seguito:  

 DIPARTIMENTO  S.C.  S.S.D.  N.
POSTI 

 A 

 Dipartimento 
di ingegneria e 
scienze dell’in-
formazione e 
matematica 

 01/B1 
- Informatica 

 INF/01 
- Informatica 

 1
(posto A) 

 B  01/B1 
- Informatica 

 INF/01 
- Informatica 

 1
(posto B) 

 C 

 01/A3 - Ana-
lisi matema-
tica, probabi-
lità e statistica 
matematica 

 MAT/05 
- Analisi 
matematica 

 1 

 D  09/E3 
- Elettronica 

 ING-INF/01 
- Elettronica  1 

   
 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 

documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclu-
sione, 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   

  22E15458 
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   UNIVERSITÀ DI FIRENZE
      Conferimento di ulteriori cinque borse di dottorato di 
ricerca, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023    

      Si comunica che, con d.r. n. 1344 prot. n. 249325 del 4 novembre 
2022, è emanato il bando di concorso relativo all’assegnazione di ulte-
riori cinque posti con borsa per i corsi di dottorato di ricerca in:  

 «Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimo-
nio Culturale», «   Development Economics and Local Systems    » (DeLos) 
e «Scienze Biomediche» con sede amministrativa presso l’Università 
degli studi di Firenze 38° ciclo (a.a. 2022/23), consultabile sul sito inter-
net dell’Ateneo secondo il seguente percorso:  

 Homepage (www.unifi.it) → Didattica → Dottorati di Ricerca → 
 o direttamente al seguente link https://www.unifi.it/p12249.html 

 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, 
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso 
di dottorato, è il 5 dicembre alle ore 12,00.   

  22E14746 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO 
DI CHIETI-PESCARA

      Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, 
per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo deter-
minato e pieno, per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-
Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per titoli e discus-
sione pubblica per il reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo deter-
minato e a tempo pieno - ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
art. 24, comma 3 lettera   A)    - presso i dipartimenti e per i settori sottoindicati:  

 Dipartimento di Neuroscienze,    imaging    e scienze cliniche 
 decreto del rettore repertorio n. 1788/2022, prot. n. 81819 del 

14 novembre 2022; 
 un posto di Ricercatore T. D. lettera   A)   (   junior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata didattica e storia 

della fisica; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare FIS 07 - Fisica appli-

cata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina); 
 Dipartimento di Architettura 

 decreto del rettore repertorio n. 1792/2022, prot n. 82100 del 
14 novembre 2022; 

 un posto di Ricercatore T. D. lettera   A)   (   junior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di tra-

sporto, estimo e valutazione; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/22 - Estimo; 

 Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali 
 decreto del rettore repertorio n. 1806/2022, prot n. 82582 del 

15 novembre 2022; 
 un posto di Ricercatore T. D. lettera   A)   (   junior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-

latina e romanze; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 - Filo-

logia e linguistica romanza. 
 Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa per i posti suddetti dovranno essere indirizzate al rettore 
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e pre-
sentate, con le modalità previste dal bando, entro trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Tenuto conto della chiusura programmata dell’Ateneo dal 27 al 
30 dicembre 2022, si invitano i candidati a voler procedere ad inviare la 
domanda con sollecita urgenza. 

 Il testo integrale del bando con allegati il profilo, il fac-simile 
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è 
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2022 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail: 
reclutamentodocenti@unich.it tenendo conto della chiusura program-
mata dell’Ateneo dal 27 al 30 dicembre 2022.   

  22E14863 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo.    

     Si informa che con d.r. 4778 del 5 novembre 2022 è pubblicato il bando 
di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo 
con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Genova. 

 Il bando è disponibile all’indirizzo web   https://unige.it/usg/it/
dottorati-di-ricerca 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 dicembre 2022.   

  22E14748 

   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI 
DELLA CAMPANIA

      Procedure di selezione per la chiamata di dieci professori 
di prima fascia, per vari settori concorsuali e dipartimenti.    

      Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura di 
dieci posti di professore di I fascia:  

  Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale 
e specialistica  

  settore concorsuale 06/G1 (Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile)  

  settore scientifico-disciplinare MED/38 (Pediatria generale e 
specialistica) - un posto  

  Dipartimento di architettura e disegno industriale  
  settore concorsuale 08/E2 (Restauro e storia dell’architettura)  
  settore scientifico-disciplinare ICAR/19 (Restauro) - un posto  
  Dipartimento di economia  
  settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finan-

ziari e finanza aziendale)  
  settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 (Economia degli 

intermediari finanziari) - un posto  
  Dipartimento di giurisprudenza  
  settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato)  
  settore scientifico-disciplinare IUS/02 (Diritto privato compa-

rato) - un posto  
  Dipartimento di ingegneria  
  settore concorsuale 08/A3 (Infrastrutture e sistemi di trasporto, 

estimo e valutazione)  
  settore scientifico-disciplinare ICAR/04 (Strade, ferrovie ed 

aeroporti) - un posto  
  Dipartimento di matematica e fisica  
  settore concorsuale 02/A2 (Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali)  
  settore scientifico-disciplinare FIS/04 (Fisica nucleare e subnu-

cleare) - un posto  
  Dipartimento di medicina di precisione  
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  settore concorsuale 06/D3 (Malattie del sangue, oncologia e reumatologia)  
  settore scientifico-disciplinare MED/06 (Oncologia medica) - un posto  
  Dipartimento di medicina sperimentale  
  settore concorsuale 05/H2 (Istologia)  
  settore scientifico-disciplinare BIO/17 (Istologia) - un posto  
  Dipartimento di scienze politiche  
  settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato)  
  settore scientifico-disciplinare IUS/21 (Diritto pubblico comparato) - un posto  
  Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche e odontoiatriche  
  settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo)  
  settore scientifico-disciplinare MED/30 (Malattie apparato visivo) - un posto  

  Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente link:  

  https://www.unicampania.iUindex.php/personale/docenti-e-rìcercatori/concorsi/procedure-selettivefinalizzate-alla-chiamata-di-professore-
di-i-fascia  

  La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura 
selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:  

 https://pica.cineca.it/unicampania/2022-po18c1-003/ 
 La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a 

quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 17 dicembre 2022 
 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina   https://

pica.cineca.it/unicampania 
 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale 

docente e ricercatore all’e-mail:   reclutamentopdr@unicampania.it   

  22E14891 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato 
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 5319/2022 del 22 novembre 2022, selezioni pubbliche per la copertura 
di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
per l’attuazione del programma di ricerca «   National Research Centre for Agricultural Technologies   », per un centro nazionale inerente la tematica 
«Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)», della Missione 4, componente 2, investimento 1.4 - potenziamento strutture di ricerca e creazione di 
«campioni nazionali» di R&S su alcune    Key enabling technologies    , nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la 
tabella sotto riportata:  

 Posti  nell’ambito dello  presso il Dipartimento di  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Codice concorso 

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

 scienze agrarie e 
ambientali - produzione, 
territorio, agroenergia 

 07/E1 - Chimica agraria, 
genetica agraria e 
pedologia 

 AGR/07 - Genetica 
agraria  5136 

 1 

  Spoke 7: Integrated models 
for the development of margi-
nal areas to promote multifun-
ctional production systems 
enhancing agroecological and 
socio-economic sustainability  

 scienze agrarie e 
ambientali - produzione, 
territorio, agroenergia 

 03/C1 - Chimica 
organica 

 CHIM/06 - Chimica 
organica  5137 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-

corsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è con-
sultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul 
portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103; 
e-mail: valcomp@unimi.it).   

  22E15453 
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       Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato 
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 5320/2022 del 22 novembre 2022, selezioni pubbliche per la copertura 
di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per 
l’attuazione del programma di ricerca «   National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology   », per un centro nazionale inerente 
la tematica «Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA», della Missione 4, componente 2, investimento 1.4 - potenziamento 
strutture di ricerca e creazione di «campioni nazionali» di R&S su alcune    Key enabling technologies    , nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  nell’ambito dello  presso il Dipartimento di  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1   Spoke 3: Neurodegeneration   fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti  06/D6 - Neurologia  MED/26 - Neurologia  5138 

 1   Spoke 8: Platforms for RNA/
DNA delivery   scienze farmaceutiche 

 03/D2 -Tecnologia, socio-
economia e normativa dei 
medicinali 

 CHIM/09 - Farmaceutico 
tecnologico applicativo  5139 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è con-
sultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul 
portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103; 
e-mail: valcomp@unimi.it).   

  22E15454 

       Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato 
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 5321/2022 del 22 novembre 2022, selezioni pubbliche per la copertura 
di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per 
l’attuazione del programma di ricerca e innovazione dal titolo «   MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action   » della Missione 4, componente 
2, investimento 1.5 - creazione e rafforzamento di «Ecosistemi dell’innovazione», costruzione di «   leader     territoriali di R&S», nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  nell’ambito dello  presso il Dipartimento di  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1   Spoke 4: Economic impact and 
sustainable finance  

 scienze sociali e 
politiche  14/A2 - Scienza politica  SPS/04 - Scienza politica  5140 

 1   Spoke 6: Innovation for Sustainable 
and Inclusive Societies  

 scienze e politiche 
ambientali 

 07/B1 - Agronomia e 
sistemi colturali erbacei 
ed ortofloricoli 

 AGR/02 - Agronomia e 
coltivazioni erbacee   5141 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è con-
sultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul 
portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103; 
e-mail: valcomp@unimi.it).   

  22E15455 
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   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Procedure di selezione per la copertura di trentadue posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali 

e Dipartimenti    , in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), come di seguito specificato:  
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   Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito    web    dell’Ateneo alla pagina: 
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte 

 L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indi-
rizzo https://euraxess.ec.europa.eu/ 

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

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

  22E14986 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di tecnologo secondo livello, a tempo pieno e determi-
nato della durata di ventiquattro mesi, per il Dipartimento 
di bioscienze e territorio, riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di una unità di tecnologo di secondo livello, ai sensi dell’art. 24  -bis   
della legge n. 240/2010, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, presso il Diparti-
mento di bioscienze e territorio dell’Università degli studi del Molise, 
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve 
o ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
15 marzo 2010 n. 66 (cod. 10/2022). 

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

presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo gene-
rale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

 posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo   amministra-
zione@cert.unimol.it   Il messaggio di Pec dovrà riportare come oggetto: 
«Domanda di partecipazione al concorso tecnologi (cod. 10/2022): 
nome e cognome del candidato». 

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

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

  22E14742 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnologo secondo livello, a tempo pieno e deter-
minato della durata di trentasei mesi, per il Dipartimento 
di bioscienze e territorio.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di una unità di tecnologo di secondo livello, ai sensi dell’art. 24  -bis   della 
legge n. 240/2010, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
determinato della durata di trentasei mesi presso il Dipartimento di bio-
scienze e territorio dell’Università degli studi del Molise (cod. 11/2022). 

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

presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo gene-
rale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

 posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo   amministra-
zione@cert.unimol.it   Il messaggio di Pec dovrà riportare come oggetto: 
«Domanda di partecipazione al concorso tecnologi (cod. 11/2022): 
nome e cognome del candidato». 

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

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

  22E14743 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale 
e ricerca educativa, per il Dipartimento di discipline uma-
nistiche, sociali e delle imprese culturali.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 2006/2002 prot. 275756 dell’11 novembre 2022, 
è stata indetta procedura pubblica di selezione per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di 
lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di 
ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di 
seguito riportato:  

 sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali 
e delle imprese culturali; 

 posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 11/D2 - didattica, pedagogia speciale e 

ricerca educativa; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e 

pedagogia speciale. 
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 Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile 
sul sito Web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione concorsi e mobilità - personale 
docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determi-
nato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea. 

 La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà 
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del 
bando, entro e non oltre 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». 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica 
Martini - servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente 
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli 
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail: 
enrica.martini@unipr.it).   

  22E14757 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, personale tecnico-amministrativo, a 
tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
l’International Relations Office.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’as-
sunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico amministrativo 
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) 
presso l’   International     Relations Office    dell’Università politecnica delle 
Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica 
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di con-
corso e mobilità - personale tecnico amministrativo - bandi ed avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23.59 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  22E14755 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-

tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 04/A2, per il Dipartimento di scienze.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura pubblica di selezione per un posto di ricerca-
tore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   A)    della 
legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:     

 Diparti-
mento 

 S. Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione con 
D.R. 

 Avviso nella 
G.U. 

  Affissione 
albo 

 Scienze  04/A2 
– GEO/03 

 n. 72908 del 
20/07/2022 

   n. 61 del 
02/08/2022   15/11/2022 

   

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

  22E14864 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concor-
suale 13/A1, per il Dipartimento di scienze economiche e 
statistiche.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett   a)   , della legge n. 240/2010 
e del regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di professori 
di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato 
emanato con d.r. n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso 
l’Università degli studi di Salerno è stata indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento e 
per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo
(SSD)  Dipartimento  n. 

posti 
 Codice 

concorso 

 13/A1 
 SECS-P/01 
- Economia 

politica 

 Scienze 
economiche e 

statistiche 
 1  ARIC/83 

   
 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso 

del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda 
profilo. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente per via telematica. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 
e via web, all’indirizzo,   www.unisa.it/reclutamento-docenti   unitamente 
al link per la compilazione della domanda. 

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 
5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.
ssa Tiziana Bisogno. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefo-
nici 089 966209 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 
089 966212 - e-mail   ufficioconcorsi@unisa.it   

  22E14749 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

      Valutazione comparativa per la chiamata di tre professori 
di prima fascia, per vari settori concorsuali per il Diparti-
mento di ingegneria.    

      Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha 
indetto tre procedure di valutazione comparativa, per la coper-
tura, mediante chiamata, di numero tre posti di professore di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria, come di 
seguito specificato:  
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 Codice 
concorso 

 Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare  Posti  Diparti-

mento 

 32/2022  08/B3 «Tecnica 
delle costruzioni» 

 ICAR/09 
«Tecnica delle 
costruzioni» 

 1  Inge-
gneria 

 33/2022  09/C2 «Fisica 
tecnica» 

 ING-IND/10 
«Fisica tecnica 
industriale» 

 1  Inge-
gneria 

 34/2022 
 09/E2 «Ingegne-
ria dell’energia 
elettrica» 

 ING-IND/33 
«Sistemi elettrici 
per l’energia» 

 1  Inge-
gneria 

   

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti 
giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è affisso all’albo on-line di Ateneo. 
Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Uni-
versità degli studi del Sannio, all’indirizzo   https://www.unisannio.it/it/
amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente  , nonché sul 
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’in-
dirizzo   http://bandi.miur.it/  , e sul sito dell’Unione europea, all’indirizzo 
  https://euraxess.ec.europa.eu/ 

 Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative 
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e Ricerca-
tori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai 
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta 
elettronica all’indirizzo:   ufficio.docenti@unisannio.it   

  22E14892 

       Valutazone comparativa per la copertura di un posto di pro-
fessore di seconda fascia, settore concorsuale 05/F1 - Bio-
logia applicata, per il Dipartimento di scienze e tecnologie.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto una 
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, riservata a coloro che nell’ultimo triennio 
non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero non sono stati iscritti a corsi di studio presso l’Università degli 
studi del Sannio, nel settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, 
settore scientifico-disciplinare BIO/13 «Biologia applicata» per le esi-
genze del Dipartimento di scienze e tecnologie. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti 
giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando è affisso all’albo on-line di Ateneo. 
Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Uni-
versità degli studi del Sannio, all’indirizzo   https://www.unisannio.it/it/
amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente  , nonché sul 
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’in-
dirizzo   http://bandi.miur.it/  , e sul sito dell’Unione europea, all’indirizzo 
  https://euraxess.ec.europa.eu/ 

 Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative 
possono essere richieste all’unità organizzativa «docenti e ricercatori», 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai 
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta 
elettronica all’indirizzo:   ufficio.docenti@unisannio.it   

  22E14893 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA 
INTERNAZIONALE UNINETTUNO DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia a tempo definito, settore concorsuale 06/
D6 - Neurologia, per la facoltà di psicologia.    

      Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno 
ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del vigente 
regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo come di seguito indicato:  

 facoltà di psicologia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - 
settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, ruolo di profes-
sore associato, regime di impegno a tempo definito. 

 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. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo 
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E14739 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
05/F1 - Biologia applicata, per la facoltà di psicologia.    

     Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninet-
tuno ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010 e del vigente regolamento per la disciplina di selezioni 
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una 
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore univer-
sitario con contratto a tempo determinato come di seguito indicato:  

 facoltà di psicologia, settore concorsuale 05/F1 - Biologia appli-
cata - settore scientifico-disciplinare BIO-13 - Biologia applicata, ruolo 
di ricercatore universitario a tempo determinato, regime di impegno a 
tempo definito. 

 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. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo 
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E14740 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, 
per la facoltà di psicologia.    

     Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninet-
tuno ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 
n. 240/2010 e del vigente regolamento per la disciplina di selezioni 
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una 
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore univer-
sitario con contratto a tempo determinato come di seguito indicato:  

 facoltà di psicologia: settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare 
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M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica, ruolo di ricercatore 
universitario a tempo determinato, regime di impegno a tempo definito. 

 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. 

 Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo 
  http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E14741 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Procedure di selezione per la chiamata di sette profes-
sori di prima fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Sono indette le seguenti procedure per sette posti di professore 
universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli 
studi di Torino:  

  Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:  
 un posto - settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare 

- settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare; 
 un posto - settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - set-

tore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata; 
  Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»:  

 un posto - settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - set-
tore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica; 

  Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche:  
 un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e 

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

  Dipartimento di scienze della terra:  
 un posto - settore concorsuale 04/A4 - Geofisica - settore 

scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della terra solida; 
  Dipartimento di studi umanistici:  

 un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, 
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione - Torino-Biella; 

 un posto - settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana 
contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Lette-
ratura italiana contemporanea. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla 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 all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito    web    del MUR, sul sito    web    dell’Unione europea ed è 
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Profes-
sori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 011/6702760-1-2-3-4-5,    e-mail   : concorsi.docenti@unito.it   

  22E14732 

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

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per dieci posti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo   A)    ai sensi dell’art. 24, comma 3 
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:  

 Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione - un posto 
- settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - set-
tore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
- Savigliano; 

 Dipartimento di    management   : 
 un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale; 
 un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione 

delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia 
e gestione delle imprese; 

 Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»: un posto - set-
tore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-disci-
plinare MAT/02 - Algebra; 

 Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco - un posto - 
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tos-
sicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - Chimica farmaceutica; 

  Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:  
 un posto - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, gene-

tica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chi-
mica agraria; 

 un posto - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, 
genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/14 
- Pedologia; 

 Dipartimento di scienze chirurgiche: un posto - settore concor-
suale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e uro-
logia - settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia; 

 Dipartimento di scienze cliniche e biologiche: un posto - settore 
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacogno-
sia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia; 

 Dipartimento di studi storici: un posto - settore concorsuale 10/
N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
- settore scientifico-disciplinare L-OR/10 - Storia dei Paesi islamici. 

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

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

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702760-1-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  22E14733 

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

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per tre posti di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   B)    ai sensi dell’art. 24, comma 3 della 
legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:  

 Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»: un 
posto - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scienti-
fico-disciplinare SECS-P/04 - Storia del pensiero economico; 
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 Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»: un posto 
- settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e far-
macognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia; 

 Dipartimento di studi umanistici: un posto - settore concor-
suale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica. 

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

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

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702760-1-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  22E14734 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il 
Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica.    

     Con decreto del decano n. 3194 del 7 novembre 2022 è indetta 
una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricerca-
tore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 29 giugno 
2022, n. 79 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36»), in regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica 
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore con-
corsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni e settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni. 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:   http://concorsi.uniroma2.it 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e   http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E15154 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristi-
che e statistica medica, per il Dipartimento di biomedicina 
e prevenzione.    

     Con decreto del decano n. 3222 del 9 novembre 2022 è indetta una 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nel testo 
vigente prima dell’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 
2022, n. 36»), in regime di impegno a tempo definito, presso il Dipar-
timento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale 
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica e settore scien-
tifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche 
e pediatriche. 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le 
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti rite-
nuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto 
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del pre-
detto bando, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E15155 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di fisica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Diparti-
mento di fisica dell’Università degli studi di Trento. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, 
è pubblicato in data 29 novembre 2022 sul sito web dell’Università di 
Trento   www.unitn.it/   alle voci: «Lavorare con noi», «Area    staff    tecnico 
amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi 
bandi» e all’albo ufficiale dell’Ateneo. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione    on-
line    a tal fine predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indi-
cazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà consi-
derata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento, tel. 0461 28 
35 50 - 0461 28 31 13 - 0461 28 28 08; fax 0461 28 70 09; e-mail 
  concorsi@unitn.it 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al pre-
sente bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e 
organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 
Trento, telefono: 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail:   con-
corsi@unitn.it   

  22E14752 
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   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
      Conferimento di otto borse di dottorato di ricerca,

XXXVIII ciclo    

     Si dà avviso che l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo ha 
emanato bando di concorso per l’assegnazione di otto borse di dotto-
rato di ricerca nell’ambito del Centro nazionale «   National Biodiversity 
Future Center    » finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
Missione 4 Componente 2, Investimento 1.4 (CUP J83C22000860007), 
per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo:  

 ecologia e gestione sostenibile delle risorse biologiche; 
 scienze delle produzioni vegetali e animali; 
 scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate, tramite 
procedura telematica, entro le ore 14,00 del 5 dicembre 2022. 

 La versione integrale del bando di concorso è disponibile nella 
sezione «Dottorati» del sito    web    dell’Ateneo http://www.unitus.it 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è stata data informa-
zione sui siti    internet    del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E14744 

       Conferimento di nove borse di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo    

     Si dà avviso che l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo ha 
emanato bando di concorso per l’assegnazione di nove borse di dottorato di 
ricerca nell’ambito del Centro nazionale «   National Research Centre for Agri-
cultural Technologies    » finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
Missione 4 Componente 2, Investimento 1.4 (CUP J83C22000830005), per 
l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo:  

 ecologia e gestione sostenibile delle risorse biologiche; 

 economia,    management    e metodi quantitativi; 
 scienze delle produzioni vegetali e animali; 
 scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate, tramite 
procedura telematica, entro le ore 14,00 del 5 dicembre 2022. 

 La versione integrale del bando di concorso è disponibile nella 
sezione «Dottorati» del sito web dell’Ateneo http://www.unitus.it 

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

  22E14745 

   UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA
DI ROMA

      Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 13/B2.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 122 del 7 novembre 2022, 
l’Università degli studi di Roma «UnitelmaSapienza» ha indetto una 
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato per il seguente settore 
concorsuale: 13/B2. 

 Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo   www.
unitelmasapienza.it  . Dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del bando, avvenuta in data 8 novembre 2022, decorre il termine peren-
torio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da parte dei candidati.   

  22E14747  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBIZZATE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e par-
ziale diciotto ore settimanali, per l’area socio-assistenziale, 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 - a 
tempo indeterminato parziale (diciotto   ore)  , da assegnare all’area 
socio-assistenziale. 

 Per la data, ora, luogo, modalità di svolgimento delle prove 
d’esame e requisiti di ammissione, si rimanda al bando integrale, pub-
blicato nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di con-
corso - del Comune di Albizzate al seguente    link   : http://www.comune.
albizzate.va.it/c012002/zf/index.php/bandi-di-concorso 

 Le pubblicazioni    on-line    sul sito del Comune di Albizzate, al    link    
soprariportato, valgono a tutti gli effetti come notifica. Pertanto ai can-
didati non verrà effettuata nessuna convocazione individuale, relativa-
mente all’espletamento delle prove scritta e orale del concorso. 

 Scadenza del bando: 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». 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integra-
zioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario 
delle Forze armate. 

 Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato 
in graduatoria. 

 Per informazioni: ufficio segreteria - tel. 0331 993427 int. 2. 
 E mail: patrizia.brotto@comune.albizzate.va.it   

  22E14786 

   COMUNE DI ANDRIA

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

     Si rende noto che il Comune di Andria ha indetto concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, di cui 
un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, ai 
sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo schema di 
domanda è pubblicato sul sito istituzionale del comune:   www.comune.
andria.bt.it/   - albo pretorio    on-line   /Bandi di concorso e in Amministra-
zione trasparente/Bandi di concorso. 
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 Si precisa che la domanda di partecipazione al concorso, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato   A)  , deve 
essere presentata inderogabilmente entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E14932 

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

un posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia muni-
cipale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settima-
nali ed indeterminato, per l’area di vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, nell’ambito della 
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo n. 165/2001 per 
la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, area di vigilanza, cate-
goria C, posizione economica C1 a tempo part-time diciotto ore settima-
nali ed a tempo indeterminato. 

 I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura 
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato 
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.arpaia.bn.it sezione bandi e concorsi. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - entro le ore 12,00. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pre-
torio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.arpaia.bn.it   

  22E14780 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area 
tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, nell’ambito della 
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo n. 165/2001 per 
la copertura di due posti di istruttore tecnico, area tecnica, categoria C, 
posizione economica C1 a tempo part-time diciotto ore settimanali ed 
a tempo indeterminato. 

 I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura 
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato 
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.arpaia.bn.it sezione bandi e concorsi. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - entro le ore 12,00. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pre-
torio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.arpaia.bn.it   

  22E14781 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, nell’ambito della 
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo n. 165/2001 per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo finanziario, area amministra-
tiva finanziaria, categoria D, posizione economica D1 a tempo part-time 
diciotto ore settimanali ed a tempo indeterminato. 

 I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura 
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato 
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.arpaia.bn.it sezione bandi e concorsi. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - entro le ore 12,00. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pre-
torio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.arpaia.bn.it   

  22E14782 

   COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di specialista in attività tecniche e progettuali, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato 
ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Bagno a Ripoli rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
due posti di categoria D, C.C.N.L. comparto funzioni locali, con profilo 
professionale di specialista in attività tecniche e progettuali, di cui un 
posto riservato ai volontari delle Forza armate. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte 
e inviate esclusivamente tramite procedura telematica, secondo le appo-
site modalità indicate nel sito istituzionale del Comune di Bagno a 
Ripoli - sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di 
concorso» nella quale sarà pubblicato lo specifico link di accesso alla 
procedura, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it) nella sezione «Ammistrazione Traspa-
rente», raggiungibile al link: trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/ - 
sottosezione «Bandi di Concorso».   

  22E14904 

   COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato - autista scuolabus mezzi pesanti, 
categoria B, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali 
ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura 
a tempo    part-time    (ventiquattro ore settimanali) e indeterminato di un 
posto nel profilo professionale di operaio specializzato - autista scuola-
bus mezzi pesanti, categoria giuridica B, posizione economica B3, da 
assegnare all’area tecnica, presso il Comune di Bassano in Teverina. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://comune.bassa-
noteverina.it - concorsi e selezioni del Comune di Bassano in Teverina.   

  22E14759 
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   COMUNE DI BATTIPAGLIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la formazione di 

una graduatoria per la copertura di due posti di funziona-
rio tecnico - ingegnere civile, categoria D, a tempo pieno e 
determinato della durata di tre anni.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la formazione 
di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo pieno e deter-
minato per tre anni di due posti di funzionario tecnico - ingegnere civile, 
categoria D, posizione economica D1, da impiegare nell’ambito degli 
interventi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

 I requisiti richiesti sono indicati nel bando integrale pubblicato sul 
portale InPa nell’apposita sezione «bandi e avvisi», disponibile all’in-
dirizzo internet https://www.inpa.gov.it 

 Il bando è, altresì, pubblicato integralmente sulla rete civica www.
comune.battipaglia.sa.it, sito internet istituzionale del Comune di Batti-
paglia (SA), nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente», sot-
tosezione «Bandi di concorso». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione devono essere redatte e presentate 
esclusivamente tramite piattaforma telematica - portale del recluta-
mento https://www.inpa.gov.it, che prevede l’autenticazione tramite 
SPID, CIE, CNS o e IDAS, compilando il relativo modulo on-line appo-
sitamente predisposto.   

  22E14758 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di funzionario 
tecnico - ingegnere esperto in tematiche ambientali, catego-
ria D, a tempo pieno e determinato della durata di tre anni.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato per tre anni di un posto di funzionario tecnico - ingegnere 
esperto in tematiche ambientali, categoria D, posizione economica D1, 
da impiegare nell’ambito degli interventi previsti dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR). 

 I requisiti richiesti sono indicati nel bando integrale pubblicato sul 
portale InPA nell’apposita sezione Bandi e avvisi, disponibile all’indi-
rizzo internet https://www.inpa.gov.it 

 Il bando è, altresì, pubblicato integralmente sulla rete civica: www.
comune.battipaglia.sa.it sito internet istituzionale del Comune di Batti-
paglia (SA), nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sot-
tosezione “Bandi di concorso”. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione devono essere redatte e presentate 
esclusivamente tramite piattaforma telematica - Portale del Recluta-
mento https://www.inpa.gov.it che prevede l’autenticazione tramite 
SPID, CIE, CNS o e IDAS, compilando il relativo modulo    on-line    appo-
sitamente predisposto.   

  22E14915 

   COMUNE DI BITONTO
      Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura 

di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C.    

     Con determinazione del responsabile del servizio per la gestione 
del personale numero settoriale n. 87 del 27 ottobre 2022 - registro 
generale n. 1202/2022 si è provveduto alla revoca del bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria C, profilo 

professionale di operatore di polizia municipale - mansione di agente di 
polizia municipale (addetto anche al servizio automotomontato) CCNL 
regioni e autonomie locali 1 aprile 1999, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 5 del 18 gennaio 2005 nonché nel Bollettino della Regione Puglia 
n. 6 del 13 gennaio 2005. 

 Tale determinazione è consultabile sul sito internet del Comune 
di Bitonto www.comune.bitonto.ba.it - sezione Amministrazione 
Trasparente - sottosezione Bandi di concorso e all’albo pretorio 
on-line. 

 Si dà atto che il presente avviso ha valore di notifica. 
  Per informazioni contattare il servizio gestione del personale ai 

seguenti numeri telefonici:  
 080/3716196; 080/3716132; 

  ovvero via mail ai seguenti indirizzi:  
 mr.maggio@comune.bitonto.ba.it - t.sicolo@comune.bitonto.

ba.it   

  22E14778 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 
polizia locale.    

     Si comunica che il Comune di Bitonto ha indetto concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre 
istruttori di vigilanza - agenti di polizia locale, categoria giuridica C, 
posizione economica C1, CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, da 
assegnare al servizio polizia locale del Comune di Bitonto. 

 Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale. 

 La tassa di concorso di euro 10,00 dovrà essere versata nelle moda-
lità previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale, 
telefono 080/3716132, 080/3716139, 080/3716196 oppure alle mail: 
t.simone@comune.bitonto.ba.it - t.sicolo@comune.bitonto.ba.it 

 Il testo integrale dell’avviso, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito dell’ente: 
www.comune.bitonto.ba.it - sezione «Amministrazione Trasparente», 
sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso è trenta giorni (quale termine perentorio), successivi alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E14779 

   COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

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

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

 La domanda dovrà essere presentata al Comune di Capriano del 
Colle presso l’ufficio protocollo sito in piazza Mazzini n. 8 - 25020 
Capriano del Colle (BS), o inviata tramite raccomandata A.R. o attra-
verso PEC con firma scannerizzata o firma digitale al seguente indi-
rizzo: comune.caprianodelcolle@pec.regione.lombardia.it 

 La domanda deve essere presentata entro e non oltre 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». 
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 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 bando pubblico integrale, lo schema di domanda e ogni ulte-
riore comunicazione attinente, sono pubblicati all’albo pretorio on-line 
e sul sito istituzionale del Comune di Capriano del Colle www.comune.
capriano.bs.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sezione 
«Bandi di concorso». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti dell’uf-
ficio tecnico: tel. 0309747319, e-mail: tecnico2@comune.capriano.bs.it   

  22E14769 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 La domanda dovrà essere presentata al Comune di Capriano 
del Colle presso l’ufficio protocollo sito in piazza Mazzini n. 8 
- 25020 Capriano del Colle (BS), o inviata tramite raccomandata 
A.R. o attraverso PEC con firma scannerizzata o firma digitale al 
seguente indirizzo: comune.caprianodelcolle@pec.regione.lombar-
dia.it 

 La domanda deve essere presentata entro e non oltre 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». 

 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 bando pubblico integrale, lo schema di domanda e ogni ulte-
riore comunicazione attinente, sono pubblicati all’albo pretorio on-line 
e sul sito istituzionale del Comune di Capriano del Colle www.comune.
capriano.bs.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sezione 
«Bandi di concorso». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti dell’uf-
ficio tecnico: tel. 0309747319, e-mail: tecnico2@comune.capriano.bs.it   

  22E14770 

   COMUNE DI CARSOLI

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area servizio urbanistico.    

     È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria 
D, profilo di istruttore direttivo tecnico per l’area servizio urbanistico, 
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria 
e profilo professionale o equiparato, in servizio presso altre pubbliche 
amministrazioni. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trente-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e schema di domanda è reperibile sul 
sito internet del Comune di Carsoli: www.comune.carsoli.aq.it sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e sull’albo pretorio 
on-line del comune.   

  22E14912 

   COMUNE DI CASALE LITTA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e indeterminato 
presso i Comuni di Casale Litta (Va) e di Caronno Varesino (Va) 

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

 L’avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito 
internet del Comune di Casale Litta: www.comune.casalelitta.va.it – 
Sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 Per informazioni telefonare al n. 0332/945636 o    mail   : 
 anagrafe@comune.casalelitta.va.it o 

 PEC: comune.casalelitta@pec.regione.lombardia.it   

  22E14901 

   COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
      Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei per la 

copertura di posti di istruttore direttivo contabile, categoria D.    

     È indetta selezione unica per la formazione di elenchi di idonei 
utilizzabili per l’assunzione di figure con profilo professionale di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D, nei ruoli dell’amministrazione 
dei Comuni di Castiglione della Pescaia - Campagnatico - Scarlino - 
Castell’Azzara - Sorano e Magliano in Toscana della Provincia di Gros-
seto ai sensi dell’art. 3  -bis   della legge 113 del 2021. 

 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». 

 La copia dell’avviso ed il fac-simile della domanda possono essere 
scaricati dalla    home page    e nel portale trasparenza del sito del comune 
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it oppure richiesta all’Ufficio 
personale tel. 0564 927224-162    e-mail   : r.masoni@comune.castiglione-
dellapescaia.gr.it f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it .   

  22E14896 

   COMUNE DI CERIALE
      Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 

graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo determinato e pieno, per il 
settore polizia locale dell’area vigilanza.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato e pieno di agenti di 
polizia locale, da inquadrarsi in categoria C, presso il settore polizia 
locale dell’area vigilanza. 

 La domanda di ammissione in carta libera deve essere presentata 
esclusivamente sul modello allegato al bando entro il termine perentorio 
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo una delle modalità individuate nello stesso. 

 Copia integrale del bando di concorso, unitamente al modulo di 
domanda, è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ceriale.sv.it 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati 
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Ceriale (tel. 
diretto 0182/919353 - e-mail: pianezza.personale@comune.ceriale.sv.it).   

  22E14939 
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   COMUNE DI CERVARESE S. CROCE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Cer-
varese Santa Croce, secondo le modalità indicate dall’avviso di concorso. 

 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». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito del Comune di Cer-
varese Santa Croce: www.comune.cervarese.pd.it nella sezione accessi-
bile dalla home page: «Albo pretorio», «Concorsi» e «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso».   

  22E14913 

   COMUNE DI CERVIA
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 

tecnico, categoria C1, con contratto di formazione e lavoro 
a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro 
mesi, per il servizio tributi.    

     È indetto avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un 
contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore tecnico, cate-
goria C1, da assegnare al servizio tributi a tempo pieno della durata di 
ventiquattro mesi. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune 
di Cervia al numero 0544/979325.   

  22E14925 

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

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica 
  D)  . Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - fatto 
salvo diverso obbligo di pubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 35  -
ter   del decreto legislativo n. 165/2001 (portale unico del reclutamento). 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione nonché il fac-simile di 
domanda, sono reperibili sul sito internet del Comune di Chiavenna 
(www.comune.chiavenna.so.it) o ritirabili presso l’ufficio protocollo 
dell’ente. Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio 
gestione personale del Comune di Chiavenna (So) in piazza G.Bertacchi 
n. 2 (tel. 0343/220211 e-mail   info@comune.chiavenna.so.it  ).   

  22E14788 

   COMUNE DI CIVITA

      Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di un 
posto di insegnante scuola dell’infanzia comunale, cate-
goria C, a tempo determinato e parziale ventisei ore 
settimanali.    

     Il Comune di Civita (Cs) ha indetto selezione pubblica, per 
soli titoli, relativa all’assunzione di una figura a tempo determinato 
e parziale ventisei ore settimanali, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, con il profilo di insegnante scuola dell’infanzia 
comunale. 

 Il testo integrale dell’avviso, schema di domanda con l’in-
dicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione, nonché 
ogni altra informazione utile, sono reperibili sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo   www.comune.civita.cs.it   all’albo    on-line    e 
nella sezione «amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di 
concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro e 
non oltre il 9 dicembre 2022. 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero 
telefonico: 0981.73012 oppure scrivere all’indirizzo e-mail:   proto-
collo@comune.civita.cs.it   

  22E14928 

   COMUNE DI FIRENZE

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

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato nel profilo di dirigente tecnico informatico - 
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali - area 
dirigenza. 

 Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di 
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it Menu/Il Comune/Amministra-
zione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti. 
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  22E14790 

   COMUNE DI GIUSSAGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo contabile di categoria D (posizione giuridica ed economica 
iniziale D1). 

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

 Le date delle prove di esame e le modalità saranno rese note 
mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso sito    web    www.
comune.giussago.pv.it   

  22E14922 
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   COMUNE DI IMPERIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di messo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di tre posti di messo, categoria B, posizione 
economica B1. 

 Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2022. 
 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del 

Comune di Imperia all’indirizzo: www.comune.imperia.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi attivi.   

  22E14909 

   COMUNE DI LAMPORECCHIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Lampo-
recchio e Larciano.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C, 
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, in seguito 
alla sottoscrizione in data 13 luglio 2022, di un accordo per l’esple-
tamento della procedura selettiva tra i Comuni di Lamporecchio e 
Larciano. 

 Il bando del concorso è disponibile sul sito web istituzionale: 
  www.comune.lamporecchio.pt.it   nella sezione «Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso» e sull’albo pretorio    on-line    del Comune 
di Lamporecchio. Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile 
sul sito istituzionale indicato. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande, 
all’ammissione ed alla prova scritta (luogo ed orari), nonché alla 
prova orale, verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del 
Comune di Lamporecchio. 

 La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per 
tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale. 

 Per informazioni, contattare l’ufficio personale del Comune di 
Lamporecchio ai seguenti recapiti: e-mail:   personale@comune.lampo-
recchio.pt.it   - tel. 0573/800674.   

  22E14930 

   COMUNE DI LAZISE

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

     È indetto bando di concorso, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, CCNL comparto fun-
zioni locali – a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area tecnico 
manutentiva dei lavori pubblici e paesaggistica, tutela ambiente e 
demanio. 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le 
relative date. 

 Copia integrale del bando è stata pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune. 

 Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune 
di Lazise – P.zza Vittorio Emanuele II n. 20 – 37017 (VR) 
tel. 045/6445134 oppure consultare il sito istituzionale dell’ente 
www.comune.lazise.vr.it   

  22E14897 

   COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tec-
nico geometra, categoria C, posizione economica C1. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo schema di 
domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente https://comune.
maglianodemarsi.aq.it nella sezione «Amministrazione trasparente - 
bandi di concorso», all’Albo pretorio dell’Ente ed è disponibile presso 
l’ufficio affari generali & personale del Comune di Magliano de’ Marsi 
(AQ). 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusiva-
mente utilizzando la Pec personale all’indirizzo protocollo.comunema-
glianodemarsi@pec.it del Comune di Magliano de’ Marsi e dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale 
termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Magliano de’ Marsi (AQ) 
tel. 0863516210-206, e-mail: amministrativo@comune.maglianode-
marsi.aq.it   

  22E14774 

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo schema di 
domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente https://comune.
maglianodemarsi.aq.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso», all’albo pretorio dell’ente ed è disponibile presso 
l’ufficio affari generali & personale del Comune di Magliano de’ Marsi 
(AQ). 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusiva-
mente utilizzando la pec personale all’indirizzo protocollo.comu-
nemaglianodemarsi@pec.it del Comune di Magliano de’ Marsi e 
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Ove tale termine coincida con un giorno 
festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Magliano de’ Marsi (AQ) 
- tel. 0863516210-206 - email: amministrativo@comune.maglianode-
marsi.aq.it   

  22E14775 
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   COMUNE DI MASSA LUBRENSE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

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

     Il Comune di Massa Lubrense (NA) indice concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una 
unità di personale con inquadramento nel profilo di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, posizione economica 1 CCNL funzioni locali. 

 Scadenza: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Massa Lubrense 
www.comunemassalubrense.eu - sezione «Avvisi bandi e concorsi» e 
sezione «Amministrazione trasparente», nonché all’albo pretorio    on-line   . 

 Per informazioni sui requisiti, copia del bando e fac-simile 
domanda: ufficio personale, tel. 081/5339404-431 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E14918 

   COMUNE DI MEDIGLIA
      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di due posti di istruttore tecnico-amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale 50%, 
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Sono riaperti i termini del concorso, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un istruttore tecnico-amministrativo, categoria C, 
pieno e parziale 50% presso Comune di Mediglia e con riserva prioritaria 
ai volontari congedati delle Forze armate ed un istruttore tecnico-ammi-
nistrativo, categoria C, tempo pieno presso il Comune di Vizzolo Preda-
bissi, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 9 settembre 2022. 

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

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di parte-
cipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it 

 Per ulteriori informazioni tel. 0290662026-27.   

  22E14791 

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

di operaio specializzato/custode cimitero, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio specializzato/
custode cimitero, categoria B3, prioritariamente riservato alle categorie 
di volontari delle Forze armate congedati senza demerito. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione coin-
cida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo 
giorno feriale immediatamente successivo. Gli interessati possono pren-
dere visione del bando del concorso pubblico sopra citato direttamente sul 
sito istituzionale albo pretorio on-line, e nella sezione Amministrazione 
trasparente - Bandi e concorsi, del Comune di Minervino Murge.   

  22E14929 

   COMUNE DI MONTESCUDO - 
MONTE COLOMBO

      Mobilità volontaria, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo - contabile o istruttore contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Montescudo - Monte Colombo 
(RN) ha indetto una selezione pubblica, per mobilità volontaria, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo 
- contabile o istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione eco-
nomica C1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integral-
mente sul sito web del comune: www.comune-montescudo-monteco-
lombo.rn.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione 
«Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 16 dicembre 
2022, ore 13,00. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili 
dal sito internet istituzionale del Comune di Montescudo - Monte Colombo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio 
personale - oppure telefonando al n. 0541/864011 negli orari di aper-
tura al pubblico.   

  22E14916 

   COMUNE DI MORGONGIORI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
pieno e determinato per la durata di dodici mesi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C1, trentasei ore settimanali, a tempo 
determinato per dodici mesi, presso il Comune di Morgongiori (Oristano). 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Morgongiori, via Rinascita n. 6 - 09090 Morgongiori (OR) entro trenta 
giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di 
esame nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale 
dell’ente (www.morgongiori.eu).   

  22E014902 

   COMUNE DI NOCERA INFERIORE

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

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, 
categoria C/C1, presso il Comune di Nocera Inferiore. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di 
partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito web del Comune di 
Nocera Inferiore (www.comune.nocera-inferiore.sa.it) - Albo Pretorio 
online - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
Bandi di concorso in fase di svolgimento. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice 
secondo il modello allegato al bando e corredate dai documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - (se festivo il primo giorno lavorativo successivo). 
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  Ulteriori informazioni, notizie e chiarimenti potranno essere 
richieste a mezzo mail ai seguenti indirizzi:  

 concetta.romano@comune.nocera-inferiore.sa.it 
 silvia.esposito@comune.nocera-inferiore.sa.it 
 tel. 081.32.35.235.   

  22E14787 

   COMUNE DI PALO DEL COLLE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

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

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia locale, 
categoria C, posizione economica C1. 

 Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Palo del Colle www.comune.palodelcolle.ba.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile servizio per-
sonale - trattamento giuridico ed economico - Palo del Colle (BA), tel.: 
080/9914251; protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it   

  22E14771 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore amministrativo e messo notificatore, 
categoria B3, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, 
di cui un posto riservato alle categorie protette.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore ammini-
strativo e messo notificatore, categoria giuridica e professionale B/3 del 
CCNL comparto funzioni locali a tempo indeterminato e    part-time    al 
50%, di cui un posto interamente riservato al personale delle categorie 
protette di cui alla legge n. 68/1999, art. 1, copertura quota d’obbligo. 

 Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Palo del Colle www.comune.palodelcolle.ba.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile servizio 
personale - Trattamento giuridico ed economico - Palo del Colle (BA) 
tel. 080/9914251 - protocollo.palodelcollepec.rupar.puglia.it   

  22E14772 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di autista-operaio specializzato, categoria B3, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
di due posti di autista - operaio specializzato categoria giuridica e pro-
fessionale B/3 del CCNL Comparto funzioni locali a tempo indetermi-
nato e    part-time    al 50% (diciotto/trentasei ore settimanali). 

 Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Palo del Colle www.comune.palodelcolle.ba.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile servizio 
personale - trattamento giuridico ed economico - Palo del Colle (BA) 
tel. 080/9914251 -   protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it   

  22E14773 

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

di un posto di assistente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore 2, con riserva 
a favore dei volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione G.C. n. 224 del 23 novembre 
2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con determinazione 
n. 172 - reg. gen. n. 995 del 7 ottobre 2022, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno trentasei ore settimanali, di una unità di categoria C con il pro-
filo professionale di assistente di polizia locale del comparto funzioni 
locali, fatte salve le quote di riserva in favore dei volontari delle Forze 
armate, congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014, commi 1, let-
tera   b)  , e 3, dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del decreto 
legislativo n. 198/2006, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna». 

 Scadenza domande: entro le ore 23,59 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità 
di partecipazione alla procedura, al quale si rinvia, nonché lo schema 
di domanda, saranno pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.
parabita.le.it › Amministrazione Trasparente › Bandi di concorso 
e sull’albo pretorio on-line dell’ente, attraverso il quale saranno, 
altresì, rese note tutte le comunicazioni inerenti il concorso. 

 È già stata espletata, con esito negativo, la procedura obbligatoria 
di mobilità di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, alla quale è subordinata, ai 
sensi di legge, la copertura di posti. 

 Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: conten-
zioso@comune.parabita.le.it - tel. 0833/392304.   

  22E14793 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente ai servizi tecnici - geometra, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 2, con 
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione G.C. n. 224 del 23 novembre 
2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con determinazione 
n. 195 - reg. gen. n. 1084 del 28 ottobre 2022, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno trentasei ore settimanali, di una unità di categoria C con il profilo 
professionale di assistente ai servizi tecnici - geometra del comparto 
funzioni locali, con riserva di posto in favore dei volontari delle Forze 
armate, congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014, commi 1, let-
tera   b)  , e 3, dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del decreto 
legislativo n. 198/2006, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna». 

 Scadenza domande: entro le ore 23,59 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di 
partecipazione alla procedura, al quale si rinvia, nonché lo schema di 
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domanda, saranno pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.para-
bita.le.it › Amministrazione Trasparente › Bandi di concorso e sull’albo 
pretorio on-line dell’ente, attraverso il quale saranno, altresì, rese note 
tutte le comunicazioni inerenti il concorso. 

 È già stata espletata, con esito negativo, la procedura obbligatoria 
di mobilità di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, alla quale è subordinata, ai 
sensi di legge, la copertura di posti. 

 Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: conten-
zioso@comune.parabita.le.it - tel. 0833/392304.   

  22E14794 

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

istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria C, 
posizione economica C1, CCNL funzioni locali 2016/2018. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Pescia: www.comune.pescia.pt.it - Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: U.O. Risorse umane, tel. 0572/492229 - 233 - 234.   

  22E14776 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, 
categoria D, posizione economica D1, CCNL funzioni locali 2016/2018. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Pescia: www.comune.pescia.pt.it - Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: U.O. Risorse umane, tel. 0572/492229 - 233 - 234.   

  22E14777 

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

posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico - geome-
tra, categoria C, da inserire presso l’ufficio tecnico. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito 
www.comune.poirino.to.it e sulla piattaforma telematica   www.asmelab.it   

  22E14923 

   COMUNE DI PRATOLA SERRA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi e parziale 
diciotto ore settimanali.    

     Si rende noto che il Comune di Pratola Serra ha indetto una sele-
zione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determi-
nato trentasei mesi e parziale diciotto ore settimanali, di una unità nel 
profilo di istruttore contabile, categoria C. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena decadenza, 
a decorrere dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - ed entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 
quindicesimo giorno sempre decorrente da quello successivo al giorno di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione. 

 Copia integrale dell’avviso pubblico e relativi schemi di domanda 
e dichiarazione titoli sono visionabili nella home page del sito web del 
comune https://www.comune.pratolaserra.av.it e nell’apposita sezione del 
sito web «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».   

  22E14917 

   COMUNE DI PREGANZIOL

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il Settore V.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-conta-
bile, categoria C, Settore V «Servizi al cittadino e risorse umane». 

 Termine di presentazione della domanda: 29 dicembre 2022. 
 Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e 

requisiti, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.
comune.preganziol.tv.it nella sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del 
Comune di Preganziol (TV) tel. 0422-632292 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30.   

  22E14898 

   COMUNE DI ROCCAMONFINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di com-
plessivi un dipendente, a tempo pieno ed indeterminato nella categoria 
D, posizione economica D1, nel profilo professionale istruttore direttivo 
amministrativo/contabile. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata a 
pena di esclusione, mediante invio tramite Pec all’indirizzo protocollo.
roccamonfina@asmepec.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e relativo schema di domanda sono 
visionabili nel sito    web    del Comune www.comune.roccamonfina.ce.it 
nell’apposita sezione «amministrazione trasparente» sezione «bandi di 
concorso» e all’albo pretorio on-line.   

  22E14910 
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   COMUNE DI RONCADE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo con funzioni di vigi-
lanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
servizio polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, con funzioni di vigilanza, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio polizia locale. 

 Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2022. 
 Le date ed il luogo delle prove concorsuali verranno comunicati ai can-

didati mediante la pubblicazione sul sito internet: www.comune.roncade.tv.it 
 Il bando integrale ed il fac-simile di domanda saranno pubblicati 

sul sito internet del Comune di Roncade www.comune.roncade.tv.it 
nella sezione Servizi on-line > Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni: Comune di Roncade (Tv) - ufficio 
personale - telefono 0422 846240 -   personale@comune.roncade.tv.it   
oppure avvalersi del sito   www.comune.roncade.tv.it   

  22E14926 

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

di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di forma-
zione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata 
di ventiquattro mesi.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con con-
tratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi di un 
istruttore tecnico – a tempo pieno trentasei ore settimanali, categoria C, 
posizione economica C1. 

 Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di 
Rottofreno, piazza Marconi 2 - 29010 Rottofreno, entro il ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le 
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo 
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (www.
comune.rottofreno.pc.it) .   

  22E14899 

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

di collaboratore messo comunale e notificatore, categoria 
B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio notifi-
che, riservato prioritariamente alle persone disabili di cui 
all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore messo 
comunale e notificatore, categoria B, base giuridica B3, posizione eco-
nomica B3 da assegnare all’ufficio notifiche riservato prioritariamente 
alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. 

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

 Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla 
sezione  Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.   

  22E14924 

   COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato ed a tempo parziale (12/36) di un istrut-
tore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. 
regioni-autonomie locali, da assegnare al settore amministrativo del 
Comune di San Giovanni in Croce. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o 
spedite al Comune di San Giovanni in Croce secondo le modalità 
indicate nel bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre 
informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di 
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet 
del Comune di San Giovanni in Croce,   http://comune.sangiovanni-
incroce.cr.it/   - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso.   

  22E14921 

   COMUNE DI SAN MICHELE 
AL TAGLIAMENTO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, da incardinare presso i servizi tecnici del Comune di San 
Michele al Tagliamento. 

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

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

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

  22E14907 

   COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 

posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per vari comuni, con riserva di un 
posto ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, di cui due posti presso il Comune di San Miniato ed un 
posto presso il Comune di Castelfranco di Sotto - con riserva in favore 
dei volontari delle Forze armate    ex    articoli 1014 e 678 del decreto legi-
slativo n. 66/2010 di un posto per il Comune di San Miniato. 

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

 Il bando integrale è reperibile sul sito web https://www.upa-santa-
croce-montopoli.pi.it/it-it/home   

  22E14919 
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   COMUNE DI SANT’URBANO

      Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area lavori pubblici.    

     Il Comune di Sant’Urbano rende noto il bando di concorso pub-
blico, per esami, per un posto di collaboratore tecnico manutentivo, 
categoria B3, area lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, pub-
blicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 2022 è stato 
rettificato e integrato con la riserva a favore delle Forze armate e nei 
requisiti generali di ammissione. 

 Termine presentazione domande: quindici giorni dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito   www.
comune.santurbano.pd.it   - nella sezione Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso.   

  22E14931 

   COMUNE DI SECUGNAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto con-
corso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato e    part-time    18/36 di istruttore tecnico - geometra categoria 
giuridica ed economica C.1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro 
enti locali. Personale non dirigente). 

 Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è reperibile sul sito web dell’Ente all’indirizzo: www.
comune.secugnago.lo.it –    Home page    e amministrazione trasparente 
sezione bandi e concorsi.   

  22E14900 

   COMUNE DI SEREGNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il corpo di polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, di tre posti di agente di polizia locale, categoria 
C, da destinare al corpo di polizia locale. 

 Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2022 - ore 13,00. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la com-

pilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è dispo-
nibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.seregno.
mb.it nella sezione «L’Amministrazione - Risorse Umane - Concorsi». 

 Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane 
(tel. 0362/263237).   

  22E14792 

   COMUNE DI SERIATE

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

     È indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato, per un istruttore direttivo, categoria D.1, responsa-
bile per i servizi pubblica istruzione, sport, biblioteca e cultura, sistema 
bibliotecario e Rete bibliotecaria Bergamasca, presso il settore 4, con 
possibilità di posizione organizzativa. 

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

 Il calendario delle prove d’esame sarà comunicato successiva-
mente con avviso sul sito internet del Comune di Seriate nella sezione 
bandi di concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet 
del Comune di Seriate:   http://www.comune.seriate.bg.it/   - nella sezione 
«bandi di concorso», nella sezione «esiti» al link: http://www.comune.
seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_fase01.aspx - oppure sul sito 
https://www.asmelab.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente 
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).   

  22E14920 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Selezione pubblica, per la copertura di due posti di spe-
cialista giuridico amministrativo, categoria D1, a tempo 
indeterminato.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto 
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti di specialista giuridico amministrativo, categoria D1. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire, entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, 
secondo le modalità indicate nel bando di selezione che è disponibile in 
visione integrale sul sito https://sestosg.net/documenti/tipologie-docu-
mento/concorsi/ o presso gli uffici del settore organizzazione, pianifica-
zione strategica e risorse umane del comune.   

  22E14914 

   COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo di polizia locale, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato 
alla copertura di un posto a tempo indeterminato    full time    nel profilo 
professionale di istruttore amministrativo di polizia locale, categoria 
giuridica C, posizione economica C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito del Comune di Terranova 
da Sibari: http://www.comune.terranova-da-sibari.cs.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  22E14795 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per esami, per il profilo 
di istruttore direttivo - assistente sociale a tempo indeterminato    part-
time    diciotto ore, categoria giuridica D, posizione economica D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito del Comune di Terranova 
da Sibari http://www.comune.terranova-da-sibari.cs.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  22E14796 

       Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo di Polizia locale, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato 
alla copertura di un posto a tempo indeterminato,    part-time    (diciotto 
  ore)  , nel profilo professionale di istruttore amministrativo di polizia 
locale, categoria giuridica C, posizione economica C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito del Comune di Terranova 
da Sibari: http://www.comune.terranova-da-sibari.cs.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  22E14906 

   COMUNE DI TORRITA TIBERINA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza - Agente di polizia locale/
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria C1 con profilo 
professionale istruttore di vigilanza - agente di polizia locale / istruttore 
amministrativo. 

  La domanda di partecipazione, completa degli allegati, potrà essere 
presentata esclusivamente via pec all’indirizzo dell’ente:  

 segreteriatorritatiberina@pec.cittametropolitanaroma.it entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» del presente avviso.   

  22E14894 

   COMUNE DI TREVISO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo servizi amministrativo conta-
bili, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i 
servizi demografici.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi 
amministrativo contabili (categoria D1) per i servizi demografici. 

 I requisiti per la partecipazione sono espressamente indicati 
nel relativo avviso di selezione reperibile nel sito   www.comune.
treviso.it 

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

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

  22E14927 

   COMUNE DI TURRIVALIGNANI

      Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, con contratto di formazione 
e lavoro a tempo pieno e determinato.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato 
e pieno di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione econo-
mica C1, mediante contratto di formazione e lavoro. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Turrivalignani www.comune.turrivalignani.pe.it nella 
sezione amministrazione trasparente – sottosezione «Bandi di con-
corso» e sull’albo pretorio online del Comune. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al 
Comune di Turrivalignani entro il termine perentorio di giorni quin-
dici dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’Area amministrativa del Comune di 
Turrivalignani (tel. 0858541277) – indirizzo di posta elettronica certifi-
cata: comuneturrivalignani.suap@legalmail.it .   

  22E14895 

   COMUNE DI VEROLENGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, area segreteria conta-
bile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno - trentasei ore settimanali ed indeterminato di un posto di 
istruttore amministrativo area segreteria contabile, categoria C, posi-
zione giuridica C1. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana 

 - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le indicazioni 
previste dal bando di concorso. 

 Eventuali variazioni alle date delle prove di esame indicate nel 
bando di concorso saranno comunicate nelle modalità stabilite nel 
bando medesimo mediante pubblicazione esclusivamente sul sito isti-
tuzionale dell’ente. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso sito    web   : www.
comuneverolengo.it   

  22E14911 
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   COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA 
BRESCIANO DI GARGNANO

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

     La Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano ha indetto 
concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un posto di 
istruttore tecnico amministrativo, categoria giuridica C, posizione eco-
nomica C1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da 
assegnare all’area tecnica/servizio lavori pubblici, viabilità e manuten-
zioni della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano. 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fis-
sata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e le modalità operative verranno rese note mediante 
apposito avviso pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione Bandi di concorso, del sito internet della Comunità mon-
tana Parco Alto Garda Bresciano (https://cm-parcoaltogarda.bs.it), ove 
saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso ed even-
tuali variazioni del calendario delle prove. 

 Secondo le stesse modalità è pubblicato il testo integrale del 
bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di 
partecipazione al concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria della Comunità 
montana Parco Alto Garda Bresciano (e-mail ufficio.segreteria@cm-
parcoaltogarda.bs.it - tel. 0365/71449 int. 210 e 216).   

  22E14937 

   COMUNITÀ SILE DI AZZANO DECIMO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di operaio specializzato, categoria B1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per vari comuni.    

     La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione di due operai specializzati a tempo pieno ed indeterminato, categoria 
Bl, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, da destinare un posto presso il 
Comune di Chions ed un posto presso il Comune di Fiume Veneto. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio 
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i 
termini indicati nel bando. 

 La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono scaricabili, dal sito    web    http://sile.
comunitafvg.it/ nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni tel. 0434.636758 o e-mail servizio.personale@
sile.comunitafvg.it 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 
del giorno 16 dicembre 2022.   

  22E14908 

   CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI 
SOCIALI DI CORBOLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato 
e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale di una unità di personale con profilo 
professionale di fisioterapista, categoria D, posizione economica D1 
del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali presso il Consorzio 
Isola di Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S.. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Consorzio Isola di Ariano servizi sociali - C.I.A.S.S., secondo 
le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro 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 dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile 
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo www.ciass.it alla voce «Concorsi».   

  22E14934 

   NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di specialista attività amministrative contabili, 
categoria D, con contratto di formazione e lavoro.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con 
contratto di formazione e lavoro, di quattro posti di specialista attività 
amministrative contabili, categoria D, di cui tre presso il Nuovo circon-
dario imolese e uno presso il Comune di Imola. 

 Scadenza presentazione domande: 9 dicembre 2022, ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando è consultabile al seguente indirizzo inter-

net:   https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/
web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/7438544?p_p_state=pop_up   - 
Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.   

  22E14933 

   PROVINCIA DI AVELLINO

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

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente 
tecnico. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presen-
tate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo: https://pro-
vinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it o attraverso il collegamento al    link    
raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14760 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo - esperto in materia ambien-
tale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore 
direttivo - esperto in materia ambientale, categoria D, posizione econo-
mica D1 del vigente C.C.N.L. funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presen-
tate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo: https://pro-
vinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it o attraverso il collegamento al    link    
raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino. 
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 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14761 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - ingegnere gestionale, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore 
direttivo, ingegnere gestionale, categoria D, posizione economica D1 
del vigente CCNL funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presen-
tate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo:   https://pro-
vinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it   o attraverso il collegamento al link 
raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14762 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - architetto, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
istruttore direttivo - architetto, categoria D, posizione economica D1 del 
vigente CCNL Funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presen-
tate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo:   https://pro-
vinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it   o attraverso il collegamento al link 
raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14763 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - geologo, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
istruttore direttivo - geologo, categoria D, posizione economica D1 del 
vigente CCNL Funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presen-
tate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo: https://pro-
vinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it o attraverso il collegamento al link 
raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14764 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato 
ai volontari delle Forze armate.    

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori 
direttivi informatici, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate, categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL Fun-
zioni locali, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presen-
tate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo:   https://pro-
vinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it   o attraverso il collegamento al link 
raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14765 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo - esperto 
in materie giuridiche e contratti pubblici, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore 
direttivo amministrativo, esperto in materie giuridiche e contratti pubblici, 
categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presen-
tate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo:   https://pro-
vinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it   o attraverso il collegamento al link 
raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14766 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo - esperto in 
diritto societario, società partecipate, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore 
direttivo amministrativo, esperto in diritto societario, società parteci-
pate, categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL funzioni 
locali. 
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 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e pre-
sentate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pub-
blico di identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo: 
  https://provinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it   o attraverso il collega-
mento al link raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di 
Avellino. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14767 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore tecnico specializzato, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     La Provincia di Avellino indice concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre collabo-
ratori tecnici specializzati, categoria B3, posizione economica B3 del 
vigente CCNL funzioni locali di cui uno riservato ai volontari delle 
Forze armate. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e pre-
sentate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pub-
blico di identità digitale (SPID) collegandosi al seguente indirizzo: 
  https://provinciaavellino.iscrizioneconcorsi.it   o attraverso il collega-
mento al link raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia di 
Avellino. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Avellino, sezione «Concorsi» e sulla piattaforma di presentazione 
delle candidature.   

  22E14768 

   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    on-line   , rivolgersi alla Provincia di Lecco - 
Direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel. 
+39.0341.295362 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it   

  22E14789 

   PROVINCIA DI PIACENZA
      Selezione pubblica, in forma aggregata, per la formazione di 

un elenco di idonei, per la copertura di posti in vari profili 
a tempo pieno e parziale, determinato ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, in forma aggregata, ex art. 3  -bis   del 
decreto-legge n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, per la for-
mazione di un elenco di soggetti idonei per l’assunzione,    full-time    e/o 
   part-time   , a tempo indeterminato e/o determinato (in quest’ultimo caso, 
anche da destinare alle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza - PNRR), per diversi profili professionali, sia per la Provincia 
di Piacenza che per gli enti locali aderenti a specifico accordo. 

  I profili professionali sono i seguenti:  
 istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione eco-

nomica di accesso D1; 
 istruttore tecnico, geometra, categoria giuridica C. 

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

 Il bando integrale e le modalità per la presentazione delle can-
didature sono disponibili sul sito    web    istituzionale della Provincia di 
Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazionetrasparente 
- sezione Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di    staff    personale, affari 
generali, contratti, tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it   

  22E14905 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 
DI CORREGGIO

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

     Si informa che è pubblicato sul sito internet dell’Unione 
comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedi-
cata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line 
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto, selezione 
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto da istruttore tecnico informatico di categoria C presso il 
l’Unione comuni Pianura Reggiana. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito 
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet 
www.pianurareggiana.it   

  22E14936 

   UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA 
E LURETTA DI BOBBIO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo - conta-
bile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
Comune di Coli.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo - contabile (categoria D, 
posizione economica D1), a tempo pieno ed indeterminato da assegnare 
al Comune di Coli. 
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 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Le date delle prove di esame verranno indicate sul sito istituzionale 
dell’Unione montana Valli Trebbia e Luretta. 

 Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili 
nella sezione Amministrazione Trasparente «bandi di concorso» del sito 
internet istituzionale https://www.halleyweb.com/ucmva3lu   

  22E14935  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI 

ALESSANDRIA

      Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie 
protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’at-
tivazione di otto tirocini formativi per vari profili pro-
fessionali, categoria B, finalizzati all’assunzione a tempo 
indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, in attuazione della convenzione    ex     art. 11, legge 68/1999, 
approvata con deliberazione n. 545 del 9 dicembre 2020, stipulata fra la 
Regione Piemonte - Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di 
Alessandria e questa Azienda ospedaliera, sarà inoltrata agli uffici com-
petenti del collocamento mirato la richiesta di attivazione di un numero 
complessivo di otto tirocini formativi riservati alle categorie protette, 
art. 1, legge n. 68/1999, finalizzati all’assunzione a tempo indetermi-
nato, nei seguenti profili professionali di categoria B:  

 cinque operatori tecnici servizi generali e tecnici; 
 tre coadiutori amministrativi. 

 L’avviso integrale, le modalità di partecipazione e i termini di pre-
sentazione delle domande saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia Pie-
monte Lavoro nella sezione del Collocamento mirato legge n. 68/1999. 

 Si invitano i soggetti interessati a non inviare le domande, di par-
tecipazione all’Azienda ospedaliera, che non verranno prese in consi-
derazione, ma di consultare il sito dell’Agenzia Piemonte lavoro nella 
sezione del collocamento mirato legge n. 68/1999.   

  22E14882 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, per 
la S.C.D.O. Terapia intensiva neonatale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico - disciplina di pediatria per la S.C.D.O. 
Terapia intensiva neonatale. 

 Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telema-
tica delle domande (sito    internet    aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 42 del 6 ottobre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice 
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria «Maggiore della Carità» di Novara.   

  22E14876 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore tecnico-informatico, catego-
ria D, riservato alle categorie protette.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1088 del 30 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a soggetti appar-
tenenti a categorie protette, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999, 
per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico-informatico, 
categoria D - BC08/21. 

 Il termine per la presentazione della domanda, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 consultabile nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 92 dell’8 novembre 2022 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it - sezione «bandi di concorso».   

  22E14820 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di assistente tecnico-informatico, categoria C, 
riservato alle categorie protette.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1088 del 30 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a soggetti appar-
tenenti a categorie protette, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999, 
per la copertura di dieci posti di assistente tecnico-informatico, catego-
ria C - BC07/21. 

 Il termine per la presentazione della domanda, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 consultabile nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 92 dell’8 novembre 2022 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it - sezione «bandi di concorso».   

  22E14821 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI 

D’ARAGONA DI SALERNO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina 
di reumatologia, area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 631 del 
29 settembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
di dirigente medico della disciplina di reumatologia (Area medica e 
delle specialità mediche). 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti generali 
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 87 del 17 ottobre 2022 e sarà scarica-
bile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana» http://www.san-
giovannieruggi.it    link    «concorsi» all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E14800 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico a tempo pieno ed indetermi-
nato, disciplina di chirurgia, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 637 del 
4 ottobre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di sei posti, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche). 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti generali 
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 89 del 24 ottobre 2022 e sarà scarica-
bile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana» http://www.san-
giovannieruggi.it    link    «concorsi» all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E14801 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 

dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo 
indeterminato, per vari ospedali di valle.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente 
medico - disciplina Medicina interna per le necessità dei seguenti ospe-
dali di valle: Arco, Tione, Cles, Cavalese, Borgo Valsugana (determina-
zione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1483/2022 del 
26 ottobre 2022) (CD 28 22). 

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

 Il termine scade il giorno 5 dicembre 2022 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del versa-
mento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:  

 tramite la modalità on-line Pago PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento sponta-
neo «Tassa concorso a tempo indeterminato». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

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

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

  22E14869 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
AL DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di dieci posti di dirigente medico psichiatria, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di dieci posti di dirigente medico psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il  trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e
sviluppo risorse umane, procedure assuntive e dotazione organica 
dell’Azienda sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Rag-
gio 12 - Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure con-
sultare il sito internet   www.aslal.it   

  22E14815 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico cardiologia, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di tre posti di dirigente medico cardiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  22E14816 

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

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
un posto di dirigente medico oncologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2022. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet   www.aslal.it   

  22E14817 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico urologia, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
due posti di dirigente medico urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio, 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet   www.aslal.it   

  22E14818 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico ortopedia e traumatologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
due posti di dirigente medico ortopedia e traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio, 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet   www.aslal.it   

  22E14819 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, per la SC S.Pre.S.A.L.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1498 del 7 ottobre 
2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro per la S.C. S.Pre.S.A.L con iscrizione    on-line   . 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2022. 

 Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  22E14802 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di chirurgia generale.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1488 del 7 otto-
bre 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di chirurgia 
generale con iscrizione    on-line   . 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
semplice 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». 

 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. 42 del 20 ottobre 2022. 

 Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  22E14803 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria    

     In esecuzione della determinazione n. 1129 del 5 ottobre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, presso l’ASL BI di 
Biella. 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura    on-
line    entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante 
accesso al sito https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina 
di registrazione. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2022 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  22E14797 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del 
lavoro e sicurezza ambienti di lavoro.    

     In esecuzione della determinazione n. 1130 del 5 ottobre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza 
ambienti di lavoro, presso l’ASL BI di Biella. 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura    on-
line    entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante 
accesso al sito https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina 
di registrazione. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2022 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  22E14798 

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

     In esecuzione della determinazione n. 1161 del 10 ottobre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico, disciplina di psichiatria, presso l’ASL BI di Biella. 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura    on-line    
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante accesso al sito 
https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di registrazione. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2022 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  22E14799 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ 
DI TORINO

      Conferimento dell’incarico
di direzione di struttura complessa - SerD Nord    

      In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il 
seguente avviso pubblico, presso l’A.S.L. Città di Torino:  

 avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di 
struttura complessa - SerD Nord. 

 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), 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 
2022 nonché sul sito    web    http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino, tel. 011/5662273-2297.   

  22E14877 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione di provvedimenti del direttore generale è indetto 
presso l’A.S.L. Città di Torino, concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza. 

 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 - 4   a    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.   

  22E14883 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di neurologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2022 e in modo integrale 
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interazien-
dale Gestione risorse umane - ufficio concorsi, tel. 0171/450771.   

  22E14878 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 
DI COLLEGNO-PINEROLO

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico ovvero diri-
gente psicologo per la direzione della struttura complessa 
SER.D.    

     In esecuzione alle deliberazioni n. 779 del 2 settembre 2022 e 
n. 817 del 27 settembre 2022 è indetto avviso pubblico per l’attribu-
zione di incarico di direttore di struttura complessa - dirigente medico 
ovvero dirigente psicologo per la direzione della S.C. SER.D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche 
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 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), tel. 011/4017020 - 
4017021 - 4017095; 

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

  22E14879 



—  49  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9429-11-2022

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

quindici posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1141 del 27 giugno 
2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di quindici posti di dirigente medico - disciplina 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 89 del 27 ottobre 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E14988 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CROTONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 809 del 17 ottobre 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di cinque posti di Dirigente medico - disciplina Ortopedia 
e traumatologia. 

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

 Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 231 del 18 ottobre 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il Bando è consultabile anche sul sito    web    «www.asp.crotone.it» - 
link «Albo pretorio» «Albo pretorio on-line (atti successivi al 24 giugno 
2022)».   

  22E14866 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI REGGIO CALABRIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente amministrativo per la direzione della 
struttura complessa provveditorato-economato e gestione 
logistica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 796 del 23 settembre 2022, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato di un dirigente amministrativo con incarico quinquennale 
di direzione della struttura complessa Provveditorato-economato e 
gestione logistica dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e 
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per 
l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di parte-
cipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 
- parte III, n. 243 del 31 ottobre 2022, nonché sul sito    web    istituzionale 
dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione 
«Concorsi e Avvisi». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uffi-
cio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito 
in via Sant’Anna II tronco 18/P - C.A.P. 89128 Reggio Calabria, 
tel. 0965/347326.   

  22E14880 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 
2 DI SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di psichiatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico, disciplina psichiatria, a tempo indetermi-
nato e a rapporto di lavoro esclusivo indetto con determinazione n. 1230 
del 30 settembre 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere pro-
dotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 43 del 26 ottobre 2022 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo:   www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona, tel. 019/840.4653- 4612 e 4915 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  22E14811 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di patologia clinica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina patologia clinica, a tempo inde-
terminato e a rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione 
n. 1229 del 30 settembre 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 43 del 26 ottobre 2022 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo:   www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona, tel. 019/840.4653- 4612 e 4915 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  22E14812 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 
3 DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario fisiote-
rapista, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 488 del 4 ottobre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di dieci unità di personale con la qualifica di collabo-
ratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, da assegnare 
all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 44 del 2 novembre 2022 e sarà inoltre a disposizione sul sito 
  www.asl3.1iguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivol-
gersi alla struttura complessa Gestione e sviluppo delle risorse 
umane - Settore selezione del personale e procedure concor-
suali, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.   

  22E14881 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, 
disciplina di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico 
disciplina di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 

 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. 46 del 
16 novembre 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.   

  22E14835 

       Stabilizzazione del personale della dirigenza sanitaria.    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale 
della dirigenza sanitaria. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei 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 «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo escluso il sabato). 

 Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 46 del 16 novembre 2022. 

 Il bando integrale corredato della modulistica necessaria risulta 
inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria terri-
toriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo   https://www.asst-man-
tova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane - 
area amministrazione fabbisogni di personale dell’azienda socio sanita-
ria territoriale di Mantova (telefono 0376/464387 - 436 - 203 - 030) 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.   

  22E14836 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’UOC Psichiatria 2, disciplina di psi-
chiatria, area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1337 del 6 ottobre 2022 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di direttore dell’UOC Psichiatria 2, disciplina di psichiatria 
(area medica e delle specialità mediche). 

 Il termine della presentazione della domanda 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». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel BURL n. 43 del 
26 ottobre 2022 - serie Avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.   

  22E14829 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di microbiologia e virologia, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1390 del 13 ottobre 2022 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto 
di dirigente medico, disciplina di microbiologia e virologia (area della 
medicina diagnostica e dei servizi). 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada 
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in giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale 
successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel 
BURL n. 43 del 26 ottobre 2022 - serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà 
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione 
concorsi.   

  22E14830 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
legale, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina legale, a tempo 
indeterminato e a tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it, dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 44 del 
2 novembre 2022. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio 
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.4532-
3990-3950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 
alle ore 12,00; sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione 
«bandi di concorso/concorsi pubblici».   

   22E14872 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno 
di un incarico nel profilo professionale di collaboratore professio-
nale sanitario - infermiere, categoria D, da assegnare alle strutture 
aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 513 del 27 settembre 
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. 42 del 19 ottobre 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 Mac-
chi - viale L. Borri n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 
- 278919.   

  22E14813 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, catedoria D da assegnare alle strutture 
aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 513 del 27 settembre 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 42 del 19 ottobre 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 L. 
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  22E14814 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e 
pieno, disciplina di ortopedia e traumatologia.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia 
da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione 
n. 415 del 22 luglio 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. 34 del 24 agosto 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 L. 
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  22E14831 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e 
pieno, disciplina di chirurgia maxillo-facciale.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale 
da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione 
n. 398 del15 luglio 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. 34 del 24 agosto 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 L. 
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  22E14832 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno, di un incarico 
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico sanitario di radiologia medica, categoria D, da assegnare alle strut-
ture aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 513 del 27 settembre 
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. 42 del 19 ottobre 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 
L. Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  22E14875 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di medicina interna, a tempo inde-
terminato, per l’UOC Medicina generale dell’Ospe-
dale di Edolo.    

     Si porta a conoscenza che, in esecuzione del decreto del diret-
tore generale n. 687 del 27 ottobre 2022, sono riaperti i termini per 
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medi-
cina interna da assegnare alla SC Medicina generale dell’Ospedale 
di Edolo, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 
del 16 settembre 2022. 

 Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbligatoria-
mente l’iscrizione on-line sul sito: https://asst-valcamonica.iscrizione-
concorsi.it 

 La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, 
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, secondo 
le modalità indicate nel predetto sito internet con la conseguenza 
che l’utilizzo di modalità diverse di iscrizione non saranno prese in 
considerazione. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva sino alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Non saranno considerate in alcun caso le domande presentate ante-
cedentemente al giorno della pubblicazione dell’estratto dell’avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Restano invariate le disposizioni del bando di concorso ori-
ginario il cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 31 del 3 agosto 
2022. 

 Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamo-
nica.it 

 Per ulteriore informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane - settore concorsi - telefono: 0364/369938.   

  22E14871 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - educa-
tore professionale, categoria D, a tempo pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professio-
nale, categoria D, a tempo pieno. 

 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
 requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, sono pub-

blicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 26 otto-
bre 2022 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora 
con noi/procedure aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  22E14827 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia gene-
rale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che, disciplina di chirurgia generale. 

 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia S.I. del 26 ottobre 2022 e sul sito aziendale 
www.asst-valleolona.it - sezione «lavora con noi/procedure aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  22E14828 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O. Radioterapia - Treviso, disciplina di radioterapia, 
area medica e delle specialità mediche.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 
4 ottobre 2022, n. 1879, è indetto un avviso pubblico per il conferi-
mento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. 
Radioterapia - Treviso:  
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 ruolo: sanitario; 
 profilo professionale: medico; 
 posizione funzionale: dirigente medico; 
 area medica e delle specialità mediche; 
 disciplina di radioterapia. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinno-
vato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste 
dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 6 settembre 
2022, n. 1096. 

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

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Tre-
vigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet   http://www.aulss2.veneto.it/   - gli inte-
ressati potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area 
dotazione organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 
- 31022 Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 21 ottobre 2022.   

  22E14804 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O. Neurologia - Conegliano, disciplina di neurologia, 
area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 
4 ottobre 2022, n. 1863, è indetto un avviso pubblico per il conferi-
mento dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. 
Neurologia - Conegliano. 

 Ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - posizione fun-
zionale: dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina: neurologia. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinno-
vato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste 
dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 6 settembre 
2022, n. 1096. 

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

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 
Marca Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera 
n. 37 - 31100 Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente 
bando, reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli 
interessati potranno rivolgersi al U.O.C. gestione risorse umane - area 
dotazione organica e assunzioni - sede    ex    P.I.M.E., via Terraglio n. 58 
- 31022 Preganziol (TV) - tel. 0422/323507-06-09 dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 21 ottobre 2022.   

  22E14805 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O. Cure primarie Distretto Treviso Sud, varie discipline.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 4 otto-
bre 2022, n. 1862, è indetto un avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. Cure prima-
rie Distretto Treviso Sud. 

 Ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - posizione funzio-
nale: dirigente medico - discipline: medicina interna, geriatria, igiene epi-
demiologia e sanità pubblica, organizzazione dei servizi sanitari di base. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla delibe-
razione della Giunta regionale del Veneto del 6 settembre 2022, n. 1096. 

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

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Tre-
vigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati 
potranno rivolgersi al U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione 
organica e assunzioni - sede    ex    P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 
Preganziol (TV) - tel. 0422/323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 21 ottobre 2022.   

  22E14806 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

      Conferimento dell’incarico quinquennale ed a rapporto 
esclusivo di dirigente medico o dirigente biologo o diri-
gente chimico - direttore di struttura complessa UOC Ser-
vizio igiene degli alimenti della nutrizione Dipartimento 
di prevenzione, disciplina di igiene degli alimenti e della 
nutrizione.    

     È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenis-
sima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di 
Dirigente medico o Dirigente biologo o Dirigente chimico disciplina: 
Igiene degli alimenti e della nutrizione - Area di sanità pubblica - Diret-
tore di struttura complessa UOC Servizio igiene degli alimenti della 
nutrizione (SIAN) Dipartimento di Prevenzione - a rapporto esclusivo 
- (bando n. 39/2022). 

 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione del Veneto n. 131 del 4 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via 
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 2608776-
8758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).   

  22E14868 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-
SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA DI 

BASSANO DEL GRAPPA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa Assistenza farmaceutica 
territoriale del Distretto 1 Bassano, disciplina di farma-
ceutica territoriale, area di farmacia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1951 di 
reg. in data 14 ottobre 2022 è indetto avviso pubblico per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa com-
plessa Assistenza farmaceutica territoriale del Distretto 1 Bassano, pro-
filo professionale: farmacisti, disciplina: farmaceutica territoriale - area 
di farmacia - bando n. 85/2022. 

 Il termine di 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 127 del 28 ottobre 2022 e 
sarà inoltre disponibile sul sito   www.aulss7.veneto.it 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane - 
ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’azienda U.L.SS. 
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.   

  22E14833 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa Pediatria del presidio ospe-
daliero di Bassano, disciplina di pediatria, area medica e 
delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1897 
di reg. in data 10 ottobre 2022 è stato indetto avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa 
complessa Pediatria del presidio ospedaliero di Bassano, profilo profes-
sionale: medici - Disciplina: pediatria - area medica e delle specialità 
mediche - bando n. 84/2022. 

 Il termine di 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 21 ottobre 2022 e 
sarà inoltre disponibile sul sito   www.aulss7.veneto.it 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane - 
ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS. 
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.   

  22E14834 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI 
FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
di neurofisiopatologia, categoria D.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio 
comune gestione del personale n. 1700 del 28 ottobre 2022, esecutiva 
ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tec-

nico di Neurofisiopatologia, categoria D, per esigenze dell’Azienda 
USL di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica con le modalità indicate nel 
bando. 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna del 16 novembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio 
concorsi - corso Giovecca n. 203, Ferrara - palazzina    ex    Pediatria ospe-
dale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it 
tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  22E14865 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente amministrativo, per le unità ope-
rative complesse Provveditorato, economato e gestione 
della logistica, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinque posti di dirigente amministrativo per le unità 
operative complesse «Provveditorato, economato e gestione della 
logistica» - ruolo amministrativo, profilo professionale di dirigente 
amministrativo. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 

 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto; 

 Azienda Ulss n. 4 Veneto orientale - un posto; 

 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 

 Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 4 novembre 
2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8439 - 8314 - 8437 
– 8231 - 8126 – 8191 – 8312 – 8170 – 8324 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E14807 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente ingegnere biomedico o dirigente 
ingegnere elettronico, per le strutture di ingegneria cli-
nica, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti di dirigente ingegnere biomedico o 
dirigente ingegnere elettronico per le strutture di ingegneria clinica, 
ruolo professionale - profilo professionale di dirigente ingegnere. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto orientale - un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 4 novembre 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. gestione 
risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive 
di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8126 - 8312 - 8170 - 8324 - 8439 – 8314 - 
8437 - 8231 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E14808 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci 
posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rap-
porto esclusivo, disciplina di oftalmologia, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo di diri-
gente medico, disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente medico. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto orientale - un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto. 

 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - un posto. 
 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 

prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 4 novembre 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e pro-

cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8312 – 8126 – 8191 
– 8170 – 8324 – 8314 – 8437 – 8231 – 8439 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E14809 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di operatore tecnico 
specializzato - autista di autoambulanza e di idroambu-
lanza, categoria B, a tempo indeterminato, per l’Azienda 
ULSS n. 3 Serenissima.    

     Si rende noto che sono riaperti i termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di 
operatore tecnico specializzato - autista di autoambulanza e di idroam-
bulanza, categoria B, livello economico    super    (Bs). 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda 
Ulss n. 3 Serenissima. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto – sezione concorsi del 4 novembre 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 877. 8444 - 8407 – 8311 – 
8175 – 8442 – 8312 – 8186 – 8105 – 8310 – 8115 – 8486 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E14810 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e 
venereologia, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
dermatologia e venereologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclu-
sivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di 
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00= da 
effettuarsi, con indicazione della causale tramite il portale dei paga-
menti PagoPa di Regione Lombardia dell’Ente: https://pagamentin-
lombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF941I
&redirectUrl=home.html 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 di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  22E14822 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclu-
sivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di 
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00= da 
effettuarsi, con indicazione della causale tramite il portale dei paga-
menti PagoPa di Regione Lombardia dell’Ente: https://pagamentin-
lombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF941I
&redirectUrl=home.html 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 di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  22E14823 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico per le attività dell’SC Tra-
pianti Lombardia NITp, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico per le attività 
dell’SC Trapianti Lombardia NITp. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclu-
sivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di 
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00= da 
effettuarsi, con indicazione della causale tramite il portale dei paga-
menti PagoPa di Regione Lombardia dell’Ente: https://pagamentin-
lombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF941I
&redirectUrl=home.html 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 di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  22E14824 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanita-
rio-tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso 
e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00= da effettuarsi, 
con indicazione della causale tramite il portale dei pagamenti PagoPa 
di Regione Lombardia dell’Ente: https://pagamentinlombardia.servizirl.
it/pa/changeEnte.html?enteToChange=UF941I&redirectUrl=home.html 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando di concorso 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 
26 ottobre 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indi-
rizzo: www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  22E14825 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, per le attività della SS 
Coordinamento laboratori di ricerca, categoria DS, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
per le attività della SS Coordinamento laboratori di ricerca. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclu-
sivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di 
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00= 
da effettuarsi, con indicazione della causale tramite il portale dei 
pagamenti PagoPa di Regione Lombardia dell’Ente: https://paga-
mentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=U
F941I&redirectUrl=home.html scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  22E14826 

   IRCCS ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO 
STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI

DI MELDOLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di posti di collaboratore tecnico professionale, catego-
ria D, a tempo indeterminato, per attività in ambito 
informatico.    

     L’IRCCS Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori «Dino Ama-
dori» IRST S.r.l., ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
assunzione/i a tempo indeterminato presso l’Irst s.r.l. di Meldola (FC) ai 
sensi della vigente normativa e contratto collettivo aziendale area com-
parto (ruolo tecnico) per collaboratore tecnico professionale, categoria 
D, per attività afferenti all’ambito informatico. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e moda-
lità di partecipazione al concorso pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 324 del 2 novem-
bre 2022 e sul sito aziendale www.irst.emr.it «sezione Opportunità di 
lavoro/Concorsi pubblici per tempi indeterminato», con riferimento 
al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, modulo 
domanda e dichiarazione sostitutiva. 

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

 Per eventuali informazioni relative alla procedura gli aspiranti 
potranno rivolgersi a Gestione risorse umane Irst inviando una mail al 
seguente indirizzo: (  risorseumane@irst.emr.it  )   

  22E14873  
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 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA GIUSEPPE VEGNI DI CASTEL 
DEL PIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di infermiere, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di 
quattro posti di infermiere, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno 
ai sensi del vigente CCNL funzioni locali. 

 Le domande dovranno pervenire secondo lo schema allegato al bando, 
alla Azienda pubblica di servizi alla persona Giuseppe Vegni, via IV novem-
bre, 1 - 58033 Castel del Piano (GR) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
aspvegni.it   

  22E14884 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA ISTITUTO REGIONALE 

RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Con determinazione n. 458/2022 d.d. 4 ottobre 2022 è stato indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di infermiere, 
categoria D, posizione economica D1, del comparto Funzioni locali a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via 
telematica, è il giorno 14 dicembre 2022. 

 Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piatta-
forma digitale per la presentazione della domanda sono pubbli-
cati sul sito internet dell’istituto:   http://www.istitutorittmeyer.it/it/
amministrazione-trasparente-4771/bandi-di-concorso-4796 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale dell’ente, 
viale Miramare n. 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it - 
istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it   

  22E14867 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA TERRE D’ARGINE DI CARPI

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

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto per il profilo di istruttore diret-
tivo, categoria giuridica D, posizione economica D1 - C.C.N.L. Fun-
zioni locali, da assegnare all’area Terre d’Argine con sede in via Trento 
e Trieste n. 22 Carpi (MO). 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presen-
tata entro le ore 12,00 del 12 dicembre 2022. Per tutte le informazioni e 
per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspter-
redargine.it   

  22E14885  

 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI COSENZA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di nove posti di collabora-
tore professionale sanitario - tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura nove posti di collaboratore professionale 
sanitario, categoria D - CPS - tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro - pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 
dell’11 gennaio 2022 si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta e prova pratica: 20 dicembre 2022, con inizio 
ore 9,30. 

 I candidati ammessi sono convocati presso il «Seminario arcive-
scovile Cosentino» - Palacultura sito in via G. Rossini, 188 - 87036 - 
Rende (CS). 

 I candidati ammessi sono pertanto invitati a presentarsi nel luogo, 
nel giorno e nell’ora indicata muniti di idoneo documento di riconosci-
mento e penna biro nera. 

 La prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta in 
un’unica sessione. 

 Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per 
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta 
(punteggio pari ad almeno 21/30). 

 Il superamento della prova pratica è subordinato ad una valuta-
zione di sufficienza di almeno 14/20; 

 prova orale: 16 gennaio 2023 ore 9,30. 
 I candidati sono convocati presso la Sala convegni SER.D dell’ASP 

di Cosenza sita in via Fiume n. 1 - 87100 Cosenza. 
 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto 

mediante comunicazione pubblicata nell’apposita sezione della pagina 
«Bandi di concorso - Sezione P - Bandi di Concorso e selezioni Sezione 
P1 - Assunzioni a Tempo Indeterminato - Sezione P1 avviso 19» del sito 
dell’ASP di Cosenza. 

 Durante lo svolgimento delle prove non sarà ammessa la consulta-
zione di alcun testo scritto né l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone 
e apparecchi elettronici di qualsiasi natura. 

 Eventuali modifiche o comunicazioni verranno rese note esclusi-
vamente mediante pubblicazione sul sito dell’ASP di Cosenza.   

  22E14938 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente veterinario di sanità animale, area A.    

     Si comunica che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a un posto di Dirigente veterinario di sanità animale 
(Area A ) (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 2022, con 
scadenza termini il 24 novembre 2022) sarà comunicato in data 30 novem-
bre 2022 mediante pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito    web    
www.auslromagna.it > Informazione istituzionale > Selezioni, concorsi e 
assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei 
termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima della 
data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data delle prove 
pratica e orale). 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti 
gli effetti.   

  22E14870 

   CAMERA DEI DEPUTATI
      Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione 

dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al dia-
rio della medesima prova orale del concorso pubblico, per 
esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con 
specializzazione informatica     (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261).    

     Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale del con-
corso pubblico, per esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei depu-
tati con specializzazione informatica (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261), pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 51 del 29 giugno 2021, saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 99 del 16 dicembre 2022.   

  22E15611 

   CORTE DEI CONTI
      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della 
carriera di magistratura della Corte dei conti.    

     Si rende noto che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, 
a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistra-
tura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale n. 151 del 
25 giugno 2021, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 
2021, si svolgeranno nei giorni 24, 25, 26 e 27 gennaio 2023, presso 
l’Ergife Palace Hotel, sito in via Aurelia n. 619 - Roma. 

 I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,00 e l’ingresso in aula 
sarà consentito fino alle ore 9,00. 

 Le regole di partecipazione alle prove scritte e consegna dei testi 
approvate dalla commissione sono disponibili sul sito istituzionale 
della Corte dei conti, https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/
AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiMagistratura/
Concorso29giugno2021 

 Eventuali variazioni del calendario sopra indicato, saranno rese note 
con avviso che verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 10 gennaio 2023. 

 La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del 
bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4, comma 2, 
del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.   

  22E15456 

   ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE

      Rinvio del diario     della prova a contenuto teorico-pratico     del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sessantadue posti di medico di seconda fascia.    

     Si comunica che l’avviso relativo al diario della prova a contenuto 
teorico-pratico del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di sessantadue medici di seconda fascia funzionale nei ruoli 
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 79 del 4 ottobre 2022 sarà pubblicato, con valore di notifica 
a tutti gli effetti, sul sito internet dell’istituto all’indirizzo: www.inps.it 
nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sotto la sezione “Concorsi” 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2022.   

  22E15459 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, a quindici posti di vice direttore sani-
tario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a quindici posti nella qualifica di vice direttore sanitario del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 
del 14 ottobre 2022, non saranno precedute da una prova preselettiva. 

 Il diario d’esame sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 
13 gennaio 2023, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  22E15457 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli 

ed esami, a cinquantatré posti di referendario dei tribu-
nali amministrativi regionali, del ruolo della magistratura 
amministrativa.    

     Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, 
a cinquantatré posti di referendario dei tribunali amministrativi regionali 
- bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 
20 giugno 2022 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022), verranno resi 
noti mediante pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 13 gennaio 2023.   

  22E15267  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 094 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



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

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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