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 Comune di Cervinara: 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sette posti di collaboratore professionale di ri-
cerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della 
durata di cinque anni, per attività di data-management, 
monitoraggio studi clinici ed aspetti regolatori della ri-
cerca clinica. (21E14128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore professionale di ri-
cerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della 
durata di cinque anni, per laureati in economia/giuri-
sprudenza. (21E14129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di ricercatore sanitario, categoria Ds, 
a tempo determinato della durata di cinque anni, per 
laureati in farmacia/CTF. (21E14130) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di ricercatore sanitario, categoria Ds, 
a tempo determinato della durata di cinque anni, per 
laureati in fisica. (21E14131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti di collaboratore professionale di 
ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato 
della durata di cinque anni, per laureati in infermie-
ristica. (21E14132)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di ricercatore sanitario, categoria Ds, 
a tempo determinato della durata di cinque anni, per 
laureati in ingegneria. (21E14133) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di ricercatore sanitario, categoria Ds, 
a tempo determinato della durata di cinque anni, per 
laureati in psicologia. (21E14134) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore professionale di ricer-
ca sanitaria, categoria D, a tempo determinato della du-
rata di cinque anni, per laureati in tecnico di laboratorio 
biomedico. (21E14135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, a tempo determinato della dura-
ta di cinque anni, per laureati in tecnico di radiologia 
medica. (21E14136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Istituto tumori IRCCS Giovanni Paolo II 
di Bari: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico professionale 
- ingegnere civile, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato. (21E14412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 ALTRI ENTI 

 Azienda di servizi alla persona istituzioni 
assistenziali riunite  di Pavia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di dieci posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeter-
minato, per l’ASP-IDR S. Margherita, con talune 
riserve. (21E14177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Casa di riposo S. Giorgio di Casale  di Scodosia: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (21E14126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Casa di soggiorno e pensionato della Città 
Murata di Montagnana: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area 3ª. (21E14125) . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 DIARI 

 Azienda sanitaria locale di Matera: 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente fisico, disciplina 
di fisica sanitaria, indetto in forma aggregata tra le 
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della 
Basilicata. (21E14497)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Rinvio del diario della prova scritta del concorso 
pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per 
la copertura di sei posti di dirigente medico, disci-
plina di psichiatria, indetto in forma aggregata tra 
le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale 
della Basilicata. (21E14498)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Azienda sanitaria unica regionale Marche di 
Ancona: 

 Diario della prova scritta e pratica del concorso 
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di collaboratore professionale sa-
nitario, logopedista, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E14198)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Presidenza del Consiglio dei ministri: 

 Modalità di svolgimento della prova preselettiva 
del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 
trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di 
formazione dirigenziale per il reclutamento di duecen-
todieci dirigenti. (21E14932) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 ERRATA-CORRIGE 

 Annullamento dell’avviso relativo al concorso pubbli-
co, per esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i servizi socio-assistenziali, per 
il Comune di Domodossola.  (21E14697) . . . . . . . .  Pag. 39 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Modifica del concorso pubblico, per esame e titoli, per il 
reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti del 
Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in 
ferma prefissata (VFP1 e VFP4).    

     IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicem-
bre 2020, dal quale emerge che le facoltà assunzionali ordinarie e straor-
dinarie dell’Amministrazione penitenziaria relative all’anno 2020 sono 
pari a complessive milleseicentoquarantasei unità, di cui venti quali 
atleti delle Fiamme azzurre; 

 Viste le note GDAP-0333838 del 14 settembre 2021 e 0368953 
del 7 ottobre 2021 con le quali l’Amministrazione penitenziaria ha 
richiesto la rimodulazione, ai sensi dell’art. 2, del suddetto decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, di venti agenti 
Fiamme azzurre con venti agenti del Corpo di polizia penitenziaria, a 
seguito della ridefinizione, da parte del Consiglio direttivo del Gruppo 
sportivo Fiamme azzurre, delle programmazioni delle assunzioni per 
l’anno 2020; 

 Viste le note MEF - RGS - Prot.283201 del 15 novembre 2021 e 
DFP-0078699 del 24 novembre 2021 con le quali, rispettivamente, il 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del 
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - Ufficio VIII e il 
Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed 
il lavoro pubblico, hanno accolto la richiesta di rimodulazione avanzata 
dall’Amministrazione; 

 Visto il P.D.G. 10 settembre 2020, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubbica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
13 ottobre 2020, n. 80, con il quale è indetto il concorso pubblico a com-
plessivi novecentosettantasei posti, di cui settecentotrentadue uomini e 
duecentoquarantaquattro donne di allievo agente del Corpo di polizia 
penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata; 

 Atteso di dover procedere all’aumento dei posti del suddetto con-
corso indetto con P.D.G. 13 ottobre 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 
2015, n. 84 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero della 
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche 
e in particolare l’art. 6, comma 2, lettera   a)   che individua le funzioni 
della Direzione generale del personale e delle risorse; 

 Ritenuta la propria competenza alla definizione degli atti relativi 
alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria; 

  Decreta:  

 Il numero dei posti del concorso pubblico a complessivi novecen-
tosettantasei posti, di cui settecentotrentadue uomini e duecentoqua-
rantaquattro donne, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria 
riservato ai volontari in ferma prefissata, indetto con P.D.G. 10 settem-
bre 2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 13 ottobre 2020, è 

elevato da novecentosettantasei posti, di cui settecentotrentadue uomini 
e duecentoquarantaquattro donne, a novecentonovantasei posti di cui 
settecentoquarantasette uomini e duecentoquarantanove donne. 

 Roma, 13 dicembre 2021 

 Il direttore generale: PARISI   

  21E14700 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Comunicazioni relative all’avvio del procedimento finaliz-
zato all’assunzione di milleottocentocinquantuno allievi 
agenti della Polizia di Stato.    

     Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le poli-
tiche del personale della Polizia di Stato del 10 dicembre 2021, è stata 
approvata la parziale rettifica degli elenchi di cui agli allegati numeri 1 
e 2 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica 
sicurezza, del 12 agosto 2019, relativi, rispettivamente, agli aspiranti 
in possesso dei requisiti per l’assunzione e agli aspiranti da avviare al 
corso di formazione, riguardo all’avvio del procedimento per l’assun-
zione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato, 
di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pub-
blica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, del 13 marzo 2019, pubblicato 
sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2019. 

 Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/38 del 17 dicem-
bre 2021. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti degli interessati.   

  21E14918 

   MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

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

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

  Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione 
delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:   
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   In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, i citati Ate-
nei pubblicheranno ulteriori «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti 
ricognitivi per proroghe» e/o «Provvedimenti ricognitivi di scorrimento 
candidati valutati positivamente» per l’assegnazione di contratti di 
ricerca a tempo determinato di tipologia   A)  , di cui alla legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera   a)   (RTDA) a valere sulle 
citate risorse PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020- Asse IV «Istru-
zione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di 
ricerca su tematiche Green». 

  Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione 
dei citati provvedimenti attuativi 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 in   Gazzetta Ufficiale  . 
 ——— 

 (*) ad integrazione della pubblicazione degli avvisi del Ministero dell’università e della ricerca pubblicati sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2021, ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021, dall’Università 
degli studi di Padova per nuovi provvedimenti ricognitivi pubblicati nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Padova. 

 (**) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’università e della ricerca pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021 ed ulteriori pubblicazioni in   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2021 e n. 95 del 30 novembre 2021 già pubblicati ai sensi del decreto 
ministeriale n. 1062/2021, dall’Università degli studi di Palermo, per nuovi avvisi pubblicati nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università 
degli studi di Palermo.   

  21E14933  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario 
tecnico sanitario, area III, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede 
in Roma, via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzio-
nale all’indirizzo www.aifa.gov.it la graduatoria generale di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a 
tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario tecnico sanitario, 
area III, posizione economica F1, nel ruolo del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 25 del 30 marzo 2021. 

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

  21E14496 

   AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di cinque posti di interprete, area C.    

     Si rende noto che il comitato esecutivo dell’ente nella seduta del 
17 novembre 2021 ha approvato la graduatoria definitiva del concorso 
pubblico, per esami, per il conferimento di cinque posti nell’area C, 
livello economico C1 - profilo specialistico interprete - presso l’Au-
tomobile Club d’Italia indetto dal comitato esecutivo dell’ente nella 
seduta del 24 luglio 2019, e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 68 del 27 agosto 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data 
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E13951 

       Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di otto posti di informatico, area C.    

     Si rende noto che il comitato esecutivo dell’ente nella seduta del 
17 novembre 2021 ha approvato la graduatoria definitiva del concorso 
pubblico, per esami, per il conferimento di otto posti nell’area C, livello 

economico C1 - profilo specialistico informatico - presso l’Automobile 
Club d’Italia indetto dal comitato esecutivo dell’ente nella seduta del 
24 luglio 2019, e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 
27 agosto 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data 
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E13952 

       Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura di trentacinque posti nell’area C.    

      Si comunica che il comitato esecutivo dell’ente, nella seduta del 
26 ottobre 2021, ha deliberato la revoca dei seguenti concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti nell’area C, 
livello economico C1, per risorse con competenze in materia di contrat-
tualistica pubblica, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 
5 novembre 2019; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti nell’area C, 
livello economico C1, per risorse con competenze in materia di repor-
ting e controllo di gestione, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 87 del 5 novembre 2019; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti nell’area 
C, livello economico C1, per risorse con competenze in materia di 
gestione fondi europei, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 
del 5 novembre 2019; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti nell’area 
C, livello economico C1, per risorse con competenze in materia di 
contabilità pubblica, pubblicato per estratto   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 
5 novembre 2019; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti nell’area C, 
livello economico C1, per risorse con competenze in materia di ana-
lisi di organizzazione e processi amministrativi, pubblicato per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019. 

 Il presente avviso di revoca ha valore, a tutti gli effetti, di notifi-
cazione agli interessati.   

  21E13953 
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       Modifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per 
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti, area C, 
per risorse con competenze in materia di Web Comuni-
cation e Social Media e tre posti, area C, per risorse con 
competenze in materia di politiche del turismo e di turi-
smo nel settore Automotive.    

     Si comunica che è stata deliberata la modifica dei bandi di con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti 
nell’area C, livello economico C1, per risorse con competenze in mate-
ria di    web comunication    e    social media    pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, e tre posti nell’area C, 
livello economico C1, per risorse con competenze in materia di poli-
tiche del turismo e di turismo nel settore    automotive   , pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019. 

 In relazione a quanto sopra è disposta la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande dei richiamati bandi. 

 I bandi modificati sono stati pubblicati sul sito istituzionale 
dell’ente: www.aci.it 

 La domanda di ammissione ad ogni singolo concorso deve essere 
presentata esclusivamente per via telematica, come previsto dall’art. 3 
dei bandi di concorso pubblicati in data 5 novembre 2019, dalle 
ore 12,00 del 18 dicembre 2021 alle ore 11,59 del 17 gennaio 2022. 

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

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

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2022 e sul sito istitu-
zionale dell’ente, sarà data comunicazione del giorno, dell’ora e delle 
modalità di svolgimento della prova.   

  21E13954 

   AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente di seconda fascia, area D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di una unità di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, area D, 
seconda fascia, CCNL enti pubblici non economici - personale dirigen-
ziale, da destinare presso la sede locale dell’Automobile Club Reggio 
Emilia - viale Magenta n. 1, D - Reggio Emilia. 

 La domanda di ammissione deve essere indirizzata ad Automobile 
Club Reggio Emilia con le modalità indicate nel bando di concorso e 
deve pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo 
integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente (www.
acireggio.it), sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 L’avviso della sede e della data di svolgimento delle prove sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, sezione Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso con le modalità indicate nel Bando di 
concorso.   

  21E13950 

   AUTOMOBILE CLUB VARESE
      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di area C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’ufficio assistenza automobilistica.    

     Si rende noto che, con delibera del consiglio direttivo n. 25/2021 
del 27 settembre 2021 è stata approvata la graduatoria di merito del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nell’area 
C, livello economico C1, per personale da assumere con contratto a 
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’ufficio assistenza auto-
mobilistica di viale Milano n. 25, a Varese pubblicato, per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 84 del giorno 27 ottobre 2020. 

 La graduatoria di merito, è pubblicata sul sito dell’Automobile 
Club Varese www.varese.aci.it 

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

  21E13948 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA
      Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinque posti di responsabile, categoria D e quattro posti 
di assistente, categoria C, con contratto di formazione e 
lavoro.    

      La Camera di commercio di Brescia seleziona personale per l’as-
sunzione di:  

 cinque unità nella categoria D, profilo professionale di 
responsabile; 

 quattro unità nella categoria C, profilo professionale di assistente; 
 con contratto di formazione e lavoro. 
 Il testo integrale dei bandi contenente i requisiti richiesti per la 

partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e la modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito inter-
net della Camera di commercio di Brescia (www.bs.camcom.it), nella 
sezione Amministrazione Trasparente, e all’albo camerale    on-line.  

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

 Per informazioni rivolgersi ufficio ordinamento giuridico del per-
sonale (personale.organizzazione@bs.camcom.it) - tel. 030.3725239.   

  21E13949 

   CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI 

VENEZIA ROVIGO E DI PADOVA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici 

posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con talune riserve.    

      Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
Venezia Rovigo e di Padova convenzionate bandiscono concorso pub-
blico, per esami, a complessivi dodici posti nella categoria C, posizione 
economica C1, per i seguenti profili professionali:  

  profilo specialista anagrafico e di vigilanza e tutela del mercato:  
 sei posti della dotazione organica della Camera di commercio 

industria artigianato agricoltura di Venezia Rovigo, di cui un posto a 
favore dei volontari delle Forze armate, congedati senza demerito, di 
cui agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1, lettera   a)   del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
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 un posto della dotazione organica della Camera di commercio 
industria artigianato agricoltura di Padova, di cui un posto a favore dei 
volontari delle Forze armate, congedati senza demerito, di cui agli arti-
coli 678, comma 9 e 1014, comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66; 

  profilo specialista amministrativo per il controllo, le attività isti-
tuzionali, la comunicazione, la gestione risorse umane, acquisti, conta-
bilità e ict:  

 tre posti della dotazione organica della Camera di commercio 
industria artigianato agricoltura di Venezia Rovigo, di cui due posti a 
favore dei volontari delle Forze armate, congedati senza demerito, di 
cui agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1, lettera   a)   del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 un posto della dotazione organica della Camera di commercio 
industria artigianato agricoltura di Padova, riservato ai soggetti disabili 
di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999; 

 profilo specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo 
delle imprese per l’occupazione e il    placement   : 

 un posto della dotazione organica della Camera di commercio 
industria artigianato agricoltura di Padova. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado conclusosi con esame di stato o maturità. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà 
essere prodotta entro le ore 23,59,59 del ventesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - oltre che sul 
sito internet della Camera di commercio di Venezia Rovigo all’indirizzo 
www.dl.camcom.it nella sezione Bandi di Concorso e sul sito internet 
della Camera di commercio di Padova all’indirizzo www.pd.camcom.
it nella sezione Bandi di concorso, nonché all’albo camerale    on-line    
delle medesime Camere di commercio convenzionate, accedendo al link 
della piattaforma telematica univoca disponibile in entrambe le predette 
sezioni. 

 Se il termine di scadenza per la presentazione della domanda cade 
in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il bando può essere scaricato dal sito internet camerale agli indi-
rizzi www.dl.camcom.it e www.pd.camcom.it 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla seguente 
e-mail: concorsoveropd@dl.camcom.it   

  21E13955 

   ORDINE DEI FARMACISTI DELLA 
PROVINCIA DI ANCONA

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli, colloquio e prove, per la copertura di un posto di 
assistente amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area amministrativa.    

     Si avvisa che il bando di concorso pubblico, per titoli, colloquio e 
prove, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel 
profilo professionale di assistente amministrativo, categoria giuridica 
B, posizione di accesso B2, presso l’ordine dei farmacisti della Pro-
vincia di Ancona da assegnare all’area amministrativa, il cui relativo 
avviso era stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 20 agosto 
2021 - è stato rettificato, nel titolo «Bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto nel profilo professionale di assistente amministrativo, categoria 
giuridica B, posizione di accesso B2, presso l’ordine dei farmacisti 
della Provincia di Ancona da assegnare all’area amministrativa», negli 
articoli 1 «Posti a Concorso», 3 «Trattamento economico», 5 «Presen-
tazione della domanda - Termine e modalità», 6 «Titoli valutabili», 8 
«Prove d’esame, prova preselettiva e convocazione dei candidati», 9 
«Oggetto delle prove d’esame e punteggi relativi», 10 «Formazione, 
approvazione e pubblicazione della graduatoria», 12 «Trattamento dei 
dati personali», 13 «Norme di salvaguardia» e 14 «Disposizioni finali», 
nonché nell’allegato A «Domanda di partecipazione». 

 Conseguentemente, è stata disposta la riapertura dei termini per 
la presentazione delle domande di partecipazione, le quali dovranno 
pervenire entro trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando rettificato è pubblicato nel sito web 
dell’ordine dei farmacisti della Provincia di Ancona   https://www.ordi-
nefarmacistian.it 

 Si precisa, altresì, che saranno ritenute valide, se conformi al 
bando, le domande già presentate e che, comunque, i candidati, alla luce 
delle citate rettifiche ai suddetti articoli, possono valutare la necessità di 
sostituire o integrare la domanda di partecipazione trasmessa.   

  21E13956  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI PISA

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

     L’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto una pub-
blica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento 
di una borsa di studio per attività di ricerca per laureati, per svolgere 
ricerche inerenti l’area scientifica Scienze della terra da usufruirsi 
presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR, sede secondaria 
di Firenze, nell’ambito del progetto CARG «Realizzazione e informa-
tizzazione del foglio geologico n. 277 “Bibbiena” (Progetto REABI)» 
- bando IGG.FI.BS.169.21. 

 La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando 
il modulo allegato al bando (allegato   A)  , dovrà essere inviata insieme 
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e geo-
risorse - sede secondaria di Firenze, esclusivamente tramite posta elet-
tronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro 
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli 
indirizzi: www.urp.cnr.it -    link    lavoro e formazione e www.igg.cnr.it - 
   link    bandi.   

  21E13965 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA E L’ONCOLOGIA SPERIMENTA-

LE G. SALVATORE DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio.    

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

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

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



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10017-12-2021

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

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 14/2021, 
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata 
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. 
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro trenta giorni 
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

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

  21E13966 

   ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA 
NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a 
tempo indeterminato, per la Sezione di Ferrara, priorita-
riamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico. per titoli ed esami, per un posto per il 
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività 
amministrativo-contabile nell’ambito del servizio di amministrazione, 
con particolare riferimento alla gestione delle procedure di acquisto di 
beni e servizi finalizzati alle attività tecnico-scientifiche specifiche per 
gli enti di ricerca, e supporto alle attività di rendicontazione dei progetti 
e fondi esterni negli enti di ricerca - bando n. 23859/2021. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma 
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

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

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

 possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o 
analogo titolo di studio estero; 

 possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore 
a ventiquattro mesi, maturata successivamente al conseguimento del 
titolo di studio richiesto, nel settore pertinente all’attività da svolgere. 

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

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

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

  21E13961 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo inde-
terminato, per i Laboratori nazionali del Sud, prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il 
profilo professionale di collaboratore tecnico di VI livello professionale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di proget-
tazione meccanica, disegno e gestione documentale di dispositivi per 
acceleratori di particelle o parte di essi - bando n. 23860/2021. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma 
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali del Sud dell’INFN. 

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

 possesso del diploma di perito tecnico industriale con specia-
lizzazione in meccanica, o analogo titolo estero, ovvero possesso del 
diploma del nuovo ordinamento scolastico nel settore tecnologico con 
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia con articolazione in mec-
canica e meccatronica o analogo titolo di studio estero; 

 possesso di documentata attività lavorativa in settori pertinenti 
all’attività prevista dal bando, per un periodo non inferiore a dodici 
mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio 
richiesto. 

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

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

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

  21E13962 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo inde-
terminato, per i Laboratori nazionali del Sud, prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il 
profilo professionale di collaboratore tecnico di VI livello professionale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di proget-
tazione e realizzazione di dispositivi elettronici, anche con sistemi di 
automazione, per apparati sperimentali - bando n. 23861/2021. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma 
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 
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 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali del Sud dell’INFN. 

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

 possesso del diploma del vecchio ordinamento di perito tecnico 
industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o in 
elettrotecnica e automazione ovvero possesso del diploma del nuovo 
ordinamento scolastico nel settore tecnologico con indirizzo elettronica 
ed elettrotecnica e articolazione in elettrotecnica o elettronica o automa-
zione o analogo titolo di studio estero. 

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

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

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

  21E13963 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo inde-
terminato, per i Laboratori nazionali del Sud, prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il 
profilo professionale di collaboratore tecnico di VI livello professionale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di progetta-
zione, manutenzione e assemblaggio di sistemi da vuoto e criogenici per 
acceleratori di particelle e supporto alle attività di progettazione mecca-
nica di dispositivi per acceleratori di particelle - bando n. 23862/2021. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un 
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, 
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale 
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di raf-
ferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella 
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui al successivo 
art. 8 del bando. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali del Sud dell’INFN. 

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

 possesso del diploma di perito tecnico industriale con specia-
lizzazione in meccanica o industria navalmeccanica o costruzioni aere-
onautiche ovvero possesso del diploma di istituto tecnico nautico con 
specializzazione in costruzioni navali ovvero possesso del diploma del 
nuovo ordinamento scolastico nel settore tecnologico con indirizzo 
meccanica, meccatronica ed energia con articolazione in meccanica e 
meccatronica o indirizzo trasporti e logistica con articolazione in costru-
zione del mezzo o analogo titolo di studio estero. 

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

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 

«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

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

  21E13964 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per 
lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 
dodici mesi.    

      È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata 
di dodici mesi, nell’ambito della convenzione H0D00004 - METIQ, per 
l’espletamento delle seguenti attività:  

 realizzazione di un modello evolutivo del territorio italiano alla 
scala 1:500,000 costituito da un sistema informativo territoriale costitu-
ito da una rappresentazione cartografica delle caratteristiche dei depositi 
quaternari integrata da una serie di livelli informativi relativi alle peri-
colosità, ai rischi e alle risorse geologiche e ambientali, legati alle dina-
miche quaternarie, da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma, sotto la 
responsabilità del dott. Luca Guerrieri in qualità di referente di progetto. 

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

 Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma (RM). 
 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.gov.it   

  21E13957 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore tecnico, tecnico di laborato-
rio VI livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini 
del reclutamento di quattro collaboratori tecnici - VI livello professio-
nale del CCNL istruzione e ricerca, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato presso l’ISPRA di Roma. 

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

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

isprambiente.it   

  21E13958 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di venti mesi.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello 
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di venti (e comunque non oltre la data di 
scadenza del progetto fissata al 30 settembre 2023) mesi presso la sede 
ISPRA di Roma (codice concorso C60/2021). 
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 Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

isprambiente.it   

  21E13959 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di venti mesi.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello 
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di venti (e comunque non oltre la data di 
scadenza del progetto fissata al 30 settembre 2023) mesi presso la sede 
ISPRA di Roma (codice concorso C59/2021). 

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

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

isprambiente.it   

  21E13960 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 
DI NAPOLI

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo 
III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio 
contabilità, finanza e bilancio dell’area amministrazione 
generale.    

     Si comunica che con determina del direttore generale della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn n. 550 del 2 dicembre 2021 è stata dispo-
sta la rettifica e la riapertura dei termini di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo tecno-
logo, III livello professionale presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, 
bando n. 16/2021 (estratto di bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 
del 2 novembre 2021). 

 La rettifica e la riapertura dei termini sono motivati dalla necessità 
di eliminare il requisito obbligatorio dell’abilitazione a dottore commer-
cialista e il riferimento esclusivo alla sede di Napoli, al fine di favorire 
la massima partecipazione alla selezione. 

 Il termine di presentazione delle domande è prorogato al 17 gen-
naio 2022. 

 Saranno considerate valide le domande di partecipazione già pre-
sentate con riferimento al bando di concorso n. 16/2021 pubblicato sul 
sito della Stazione zoologica Anton Dohrn in data 2 novembre 2021. 

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

  21E14176  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

      Procedure di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore di prima fascia e di un posto di professore di 
seconda fascia. Decreti del Rettore del 22 novembre 2021, 
n. 1742/2021 e 1741/2021.  

  Auswahlverfahren für die Besetzung einer Stelle als Pro-
fessor erster Ebene und einer Stelle als Professor zweiter 
Ebene. Dekret des Rektors Nr. 1742/2021 und 1741/2021 
vom 22.11.2021.    

      La Libera Università di Bolzano ha indetto due procedure per la 
copertura di un posto di professore di prima fascia e una procedura per 
la copertura di un posto di professore di seconda fascia per la struttura 
organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Facoltà di scienze della formazione 

 Professore di prima fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia 
e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 
Pedagogia generale e sociale. 

 Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
   curriculum vitae   , dell’attività didattica, della prova didattica e della 
conoscenza dell’italiano, nonché del tedesco o dell’inglese. 

 Conoscenze linguistiche richieste (requisito di ammissione): eccel-
lente conoscenza della lingua italiana (livello di madrelingua, con ciò 
intendendosi il livello di conoscenza linguistica posseduto dai cittadini 

italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico 
abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza in tale lingua); ottima 
conoscenza della lingua tedesca o inglese. 

 Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può pre-
sentare per la valutazione: dodici. 

 Facoltà di scienze della formazione 

 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/A1 – Bota-
nica, settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale. 

 Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
   curriculum vitae   , dell’attività didattica, della prova didattica e della 
conoscenza del tedesco, nonché dell’italiano o dell’inglese. 

 Conoscenze linguistiche richieste (requisito di ammissione): 
è richiesta una conoscenza eccellente della lingua tedesca (livello di 
madrelingua, con ciò intendendosi il livello di conoscenza linguistica 
posseduto dai cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare 
o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza 
in tale lingua); conoscenza molto buona della lingua italiana o inglese. 

 Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può pre-
sentare per la valutazione: dodici. 

  Le domande di partecipazione alle presenti procedure, redatte in 
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:  

 Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico 
(Concorsi), Piazza Università, 1 - C.p. 276 - 39100 Bolzano – Italia, e 
dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro 
e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano 
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/ 

 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. 
+39 0471 011312; fax +39 0471 011309). 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri. Tel. +39 
0471 011312 - fax +39 0471 011309 - e-mail personnel_academic@
unibz.it 

 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 24 novembre 
2021, è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso. 

 Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten 
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass 
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 47 vom 24.11.2021, der 
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.   

  21E13990 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
l’istituto di intelligenza meccanica.    

     Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34  -
bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice una 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 
personale appartenente alla categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno 
ed indeterminato, per le esigenze dell’istituto di intelligenza meccanica 
della Scuola. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà perve-
nire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola (https://www.santannapisa.it/it/selezioni-
e-concorsi/selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-
elaborazione-dati-16) oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale 
tecnico amministrativo - via S. Cecilia n. 3 - tel. 050 883.576/577, 
e-mail concorsi@santannapisa.it 

 Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. Perso-
nale tecnico amministrativo.   

  21E13971 

       Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’istituto di 
BioRobotica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che in 
data 15 novembre 2021 è stato pubblicato sul sito internet della Scuola, 
al link:, il provvedimento del direttore generale n. 443 di approvazione 
atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’istituto 
di BioRobotica della Scuola, indetta con provvedimento del direttore 
generale n. 242 del 1° luglio 2021 e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 
del 30 luglio 2021. 

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

  21E13972 

       Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per l’area tecnica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che in 
data 11 novembre 2021 è stato pubblicato sul sito internet della Scuola, 
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-
categoria-c-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-12 
il provvedimento del direttore generale n. 439 di approvazione atti e 
graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una 
unità di personale appartenente alla categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno ed indeterminato per le esigenze dell’area tecnica della 
Scuola, indetta con provvedimento del direttore generale n. 207 del 
9 giugno 2021 e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2021. 

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

  21E13973 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichia-
tria infantile, per il Dipartimento di scienze cliniche e 
sperimentali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto 
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del 
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato accademico 
n. 198 del 19 ottobre 2021, del Consiglio di amministrazione n. 258 
del 19 ottobre 2021 e decreto del direttore del Dipartimento di scienze 
cliniche e sperimentali n. 1274 del 27 settembre 2021, è stata approvata 
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla 
tabella seguente:  

 Dipartimento  Settore concorsuale 
 Settore 

scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 scienze 
cliniche e 
sperimentali 

 06/G1 - Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichia-
tria infantile 

 MED/39 
- Neurop-
sichiatria 
infantile 

 1 

   

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E13977 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concor-
suale 09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di spe-
cialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità 
pubblica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con 
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato 
accademico n. 198 del 19 ottobre 2021, Consiglio di amministrazione 
n. 258 del 19 ottobre 2021 e decreto del direttore del Dipartimento di 
specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 
n. 1278 del 27 settembre 2021, è stata approvata l’indizione della 
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della 
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore 
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

 Dipartimento 
 Settore 
concor-
suale 

 Settore scientifico-
disciplinare  N. posti 

 specialità medico-
chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità 
pubblica 

 09/G2 
- Bioinge-
gneria 

 ING-INF/06 - Bio-
ingegneria elettro-
nica e informatica 

 1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 

rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E13978 

       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 specialità medico-chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con 
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato 
accademico n. 198 del 19 ottobre 2021, del Consiglio di amministra-
zione n. 258 del 19 ottobre 2021 e decreto del direttore del Diparti-
mento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità 
pubblica n. 1278 del 27 settembre 2021, è stata approvata l’indizione 
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel 
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella 
seguente:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare 

 N. 
posti 

 specialità medico-
chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità 
pubblica 

 09/H1 - Sistemi 
di elabora-
zione delle 
informazioni 

 ING-INF/05 
- Sistemi di ela-
borazione delle 
informazioni 

 1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E13979 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito settore concorsuale 
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimen-
tazione e del benessere, per il Dipartimento di scienze cli-
niche e sperimentali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto 
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del 
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato accademico 
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n. 198 del 19 ottobre 2021, del Consiglio di amministrazione n. 258 
del 19 ottobre 2021 e decreto del direttore del Dipartimento di scienze 
cliniche e sperimentali n. 1274 del 27 settembre 2021, è stata approvata 
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo defi-
nito, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla 
tabella seguente:  

 Diparti-
mento  Settore concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 scienze 
cliniche e 
sperimentali 

 06/D2 - Endocrinolo-
gia, nefrologia e scienze 
della alimentazione e del 
benessere 

 MED/49 - 
Scienze tecni-
che dietetiche 
applicate 

 1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E13980 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 

un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, per 
l’area amministrativa-gestionale.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo 
determinato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale, a valere sui fondi dei progetti ILOSMART4 
e INNOVAL UNICA 4 - MISE e del progetto SPRINT - legge regionale 
n. 7/2007 - C.C.N.L. Università - cod. sel. D_PROG_26TA_2021. 

 Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate 
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che 
decorrono 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 in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è dispo-
nibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ - alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo PEC: concorsi@pec.unica.it).   

  21E13967 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
nove posti di categoria C, a tempo determinato e pieno, 
per l’area amministrativa.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di nove posti a tempo 
determinato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa - C.C.N.L. Università, nell’ambito del Programma 
ERASMUS+ 2021-2027, per le esigenze della direzione per la didattica 
e l’orientamento dell’Università degli studi di Cagliari - cod. sel. C/
ERASMUS_27TA_2021. 

 Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate 
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che 
decorrono 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 in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è dispo-
nibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ - alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo PEC: concorsi@pec.unica.it).   

  21E13968 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO
      Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di 

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

     Sono indette quattro procedure di selezione pubblica, per il recluta-
mento di quattro posti di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso le scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-
disciplinari indicati nella tabella che segue:  

  Bando prot. n. 79476 dell’11 novembre 2021  

 N. 
ordine 

 Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare  Scuola  N. 

posti 

 1 

 Settore concorsuale 05/E3 - Biochi-
mica clinica e biologia molecolare 

clinica
e settore scientifico-disciplinare 

BIO/12 - Biochimica clinica e biolo-
gia molecolare clinica 

 Bio-
scienze e 
medicina 

veterinaria 
 1 

 2 
 Settore concorsuale 05/E1 - Biochi-

mica generale
e settore scientifico-disciplinare 

BIO/10 - Biochimica 

 Scienze 
del 

farmaco 
e dei pro-
dotti della 

salute 

 1 

 3 
 Settore concorsuale 08/E1 - Disegno

e settore scientifico-disciplinare 
ICAR/17 - Disegno 

 Archi-
tettura e 
design 

 1 

 4 
 Settore concorsuale 12/D1 - Diritto 

amministrativo
e settore scientifico-disciplinare 
IUS/10 - Diritto amministrativo 

 Giurispru-
denza  1 

   
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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 Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul 
sito dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.it/) 
al seguente link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20
di%20valutazione%20comparativa 

 oppure potranno rivolgersi per informazioni all’area persone, orga-
nizzazione e sviluppo, via Gentile III Da Varano n. 5, 62032 Came-
rino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì 
al venerdì.   

  21E13988 

   UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO 
MERIDIONALE DI CASSINO

      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determi-
nato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera 
  a)   della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa 
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione 
pubblica, per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, di 
cui all’art. 24 comma 3 lettera   b)    della legge n. 240/2010, per i Diparti-
menti ed i settori sottoindicati:  

  Dipartimento di economia e giurisprudenza:  
 settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo; 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo. 

  Dipartimento di lettere e filosofia:  
 settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte; 
 settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 - Storia dell’arte 

contemporanea. 
  Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:  
 alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblica-

zione del presente avviso in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle consegnate a mano 
o tramite corriere; 

 al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
o tramite posta elettronica certificata. 

 I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web 
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al 
seguente indirizzo:   http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx   inol-
tre, essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca:   http://bandi.miur.it   e sul 
sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess 

 Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento 
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Sal-
vatore Spina o scrivere al seguente indirizzo e-mail:   spina@unicas.it   

  21E14411 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato della durata di tre 
anni, settore concorsuale 13/D1 - Statistica.    

     Si avvisa che, a valere sulla riassegnazione delle risorse residue 
previste dal decreto ministeriale n. 204/2019, l’Università degli studi 
di Catania ha indetto una selezione pubblica per la stipula di un con-

tratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, per lo svol-
gimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali:  

 13/D1 - Statistica - un posto. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esmi» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione è indicato, per 
il settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua 
straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti 
di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disci-
plinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare 
a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore 
concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 
30 ottobre 2015, n. 855.   

  21E13981 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio, per il Dipartimento di medicina clinica e 
sperimentale.    

      Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una 
procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per il seguente 
settore concorsuale, per il quale vengono indicati il Dipartimento di 
riferimento, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione 
dello specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun 
candidato potrà presentare, la lingua straniera della quale verrà accer-
tata la competenza linguistica da parte dei candidati, nonchè il titolo di 
specializzazione medica richiesto e la Struttura sanitaria presso la quale 
si svolgerà l’attività assistenziale:  

 Dipartimento: medicina clinica e sperimentale; 
 settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovasco-

lare e malattie dell’apparato respiratorio; 
 settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/10 - Malattie 

dell’apparato respiratorio; 
 numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di supera-

mento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in 
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite 
nell’elenco delle pubblicazioni; 

 lingua straniera: inglese; 
 struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: 

Azienda ospedaliero universitaria Policlinico «G. Rodolico - San 
Marco» di Catania; 

 titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento 
delle attività assistenziali: specializzazione (di area medica) in malattie 
dell’apparato respiratorio o specializzazioni equipollenti. 

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

 Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando 
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) 
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare 
e Concorsi».   

  21E13982 
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   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni, settore concorsuale 09/C1 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di architettura.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didat-
tica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON R&  I)   - Azione IV.6 Contratti di ricerca su 
tematiche    green     - come di seguito specificato:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico 
disciplinare  N. posti  N. scheda di riferi-

mento procedura 
 Codice identificativo 

procedura 

 Architettura 
 09/C1 - Fisica 

tecnica e ingegneria 
nucleare 

 ING-IND/11 - Fisica 
tecnica ambientale  1  1  2_PON_GREEN_

RTDA_2021_01 

   
 Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito    internet     istituzionale dell’Uni-
versità degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 
 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio 

Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046 e-mail:   gi.pagano@unina.it   antonio.limongelli@unina.it   carmine.vecchione@
unina.it   

  21E14405 

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

     Sono indette tre selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON R&  I)    - Azione IV.4 Contratti di ricerca 
su tematiche dell’innovazione - come di seguito specificato:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico 
disciplinare  N. posti  N. scheda di riferi-

mento procedura 
 Codice identifica-

tivo procedura 
 Ingegneria chimica, dei 
materiali e della produ-

zione industriale 
 09/D1 - Scienza e tecno-

logia dei materiali 
 ING-IND/22 - Scienza 

e tecnologia dei 
materiali 

 1  1  2_PON_INN_
RTDA_2021_01 

 Scienze biomediche 
avanzate 

 06/A4 - Anatomia 
patologica 

 MED/08 - Anatomia 
patologica  1  2  2_PON_INN_

RTDA_2021_02 

 Scienze sociali 
 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle 

informazioni 

 ING-INF/05 - Sistemi 
di elaborazione delle 

informazioni 
 1  3  2_PON_INN_

RTDA_2021_03 

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

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito    internet     istituzionale dell’Uni-
versità degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 
 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio 

Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046 e-mail:   gi.pagano@unina.it   antonio.limongelli@unina.it   carmine.vecchione@
unina.it   

  21E14406 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per le esi-
genze dell’Ateneo. 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena 
di esclusione, entro le ore 12,00 del 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 «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
   on-line   , disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/ 
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 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del ret-
torato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio con-
corsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  21E13969 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per il centro di microscopia elettronica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati per il Centro di microscopia elettronica 
dell’Università degli studi di Ferrara. 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della docu-
mentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena 
di esclusione, entro le ore 12,00 del 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 
«Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente l’apposita procedura    on-
line   , disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/ 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del ret-
torato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it   

  21E13970 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di     imaging    , categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione 
dati, per il Dipartimento di medicina sperimentale e cli-
nica, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato e pieno, da assegnare al Dipartimento di medicina sperimentale 
e clinica - profilo «   imaging   ». 

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

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di 
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 17 gennaio 2022 (data 
di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di 
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.
it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html   

  21E13974 

       Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 
posto di     library     per sequenziamento, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica e 
elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina speri-
mentale e clinica, prioritariamente riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato e pieno, da assegnare al Dipartimento di medicina sperimentale 
e clinica - profilo «   library    per sequenziamento». 

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

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di 
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 17 gennaio 2022 (data 
di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di 
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.
it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html   

  21E13975 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, profilo tecniche di misure di 
proprietà meccaniche e visco-elastiche, a tempo indeter-
minato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica e elabora-
zione dati, per il Dipartimento di medicina sperimentale e 
clinica, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, 
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica e elabo-
razione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e pieno, da assegnare al Dipartimento di medicina sperimentale e clinica 
- profilo «tecniche di misure di proprietà meccaniche e visco-elastiche». 

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

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di 
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 17 gennaio 2022 (data 
di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di 
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.
it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html   
  21E13976 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 

posto di grafico editoriale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, per il supporto alle attività della casa editrice 
dell’Ateneo, prioritariamente riservato a favore dei volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità 
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con profilo di gra-
fico editoriale per il supporto alle attività della casa editrice dell’Ate-
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neo (GUP), prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze 
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5562 del 22 novembre 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’in-
dirizzo https://concorsi.unige.it/ La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del 
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it 

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

  21E13989 

   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI 
DELLA CAMPANIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di conducente, categoria B, a tempo indeterminato, per 
l’area servizi generali e tecnici.    

     Con decreto del direttore generale n. 976 del 26 novembre 2021, 
l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» ha indetto il 
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di categoria B, posizione economica B3, dell’area servizi 
generali e tecnici, con mansioni di conducente (Cod. 2021dpta002). 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito    web    dell’Ate-
neo al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/
tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, 
pena esclusione dal concorso, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata alla seguente pagina: http://pica.cineca.it/
unicampania - entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine perentorio di presentazione delle domande 
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.   

  21E13985 

   UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente, a tempo indeterminato, per la Direzione 
area informatica e coordinamento sistemi informativi.    

     È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emi-
lia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente per la Direzione area informa-
tica e coordinamento sistemi informativi presso l’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia. (Bando decreto rep. n. 2188/2021 - prot. 
n. 281181 del 24 novembre 2021). 

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

 Ai sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il ter-
mine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è pro-
rogata di diritto al primo giorno utile non festivo. 

 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di 
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è libera-
mente accessibile sull’albo    online    dell’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/ 

 I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le 
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del conta-
gio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, 
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo    online    dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.
it/public/albo/ 

 Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti par-
tecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno, 
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. 

 L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
dott. Stefano Ronchetti, direttore generale - Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it 

 Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivol-
gersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078, e-mail 
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it   

  21E13986 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze 
economiche e aziendali Marco Fanno.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4375 
del 1° dicembre 2021 è indetta la procedura selettiva 2021RUB08, per 
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impe-
gno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  

 Allegato 1) un posto Dipartimento di scienze economiche e 
aziendali «Marco Fanno» - DSEA; 

 settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia 
politica. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  21E14699 
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   UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

      Rettifica della valutazione comparativa per la chiamata di undici professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     A rettifica dell’avviso relativo alla valutazione comparativa per posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010, si segnala che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto nove procedure selettive per il reclutamento di 
complessivi nove professori universitari di prima fascia, anziché undici procedure riportate nell’avviso pubblicato il 10 dicembre 2021 nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati, a valere sulle assegnazioni delle 
risorse in termini di punto organico dei T.O. 2019, 2020, 2021:  

 

 

posti Dipartimento S.S.D. S.C. CODICE SELEZIONE

1 DISEG AGR/01 07/A1 IFASCIA-ART18C1-AGR/01-DISEG
1 DISAQ SECS-S/06 13/D4 IFASCIA-ART18C1-SECSS/06-DISAQ
1 DISAE SECS-P/02 13/A2 IFASCIA-ART18C1-SECSP/02-DISAE
1 DISAE SECS-P/07 13/B1 IFASCIA-ART18C1-SECSP/07-DISAE
1 DING ING-IND/22 09/D1 IFASCIA-ART18C1-INGIND/22-DING
1 DIST GEO/04 04/A3 IFASCIA-ART18C1-GEO/04-DIST
1 DIST ICAR/06 08/A4 IFASCIA-ART18C1-ICAR/06-DIST
1 DISMEB BIO/13 05/F1 IFASCIA-ART18C1-BIO/13-DISMEB
1 DISMEB SECS-P/10 13/B3 IFASCIA-ART18C1-SECSP/10-DISMEB

   La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal 
giorno 10 dicembre 2021 (data di pubblicazione del primo avviso), utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sull’albo 
ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso 
- e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/ le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui 
trattasi del MUR e dell’Unione europea. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento 
del personale docente e ricercatore: reclutamento.docenti@uniparthenope.it   

  21E14698 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.    

     L’Università del Piemonte Orientale ha indetto le sotto descritte procedure selettive a posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera   a)   , legge n. 240/2010, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica:  

 Numero e data
provvedimento 

 Settore
concorsuale 

 Settore
scientifico-discipli-

nare 
 Sede  N. posti  Codice

bando 

 D.R. rep. n. 1823/2021 
del 26 novembre 2021  05/C1 - Ecologia  BIO/07 - Ecologia  Vercelli

Alessandria  1  2021-RTDA002 

 D.R. rep. n. 1824/2021 
del 26 novembre 2021 

 03/A2 - Modelli e meto-
dologie per le scienze 
chimiche 

 CHIM/12 - Chimica 
dell’ambiente e dei 
beni culturali 

 Vercelli
Alessandria  1  2021-RTDA003 

   
 Le domande di ammissione devono essere presentate, esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma PICA (https://pica.cineca.it/

uniupo). 
 Le domande devono essere inviate entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, la 
stessa è prorogata al primo giorno non festivo utile. 

 Il bando è pubblicato sul sito    web    di Ateneo nella pagina: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato 

 L’avviso di indizione è pubblicizzato sul sito    web    del Ministero dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it e sul sito dell’U.E. http://
ec.europa.eu/euraxess 
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 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente 
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. 

 Per informazioni contattare il settore risorse umane – reclutamento 
e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: con-
corsi@uniupo.it   

  21E13983 

       Rettifica e riapertura dei termini della procedura di sele-
zione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo 
determinato e pieno, per il Dipartimento di scienze del 
farmaco.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con d.r. Rep. 
n. 1896/2021 del 7 dicembre 2021 ha rettificato, per la correzione di un 
mero errore materiale, il d.r. Rep. n. 1643/2021 del 5 novembre 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 30 novembre 2021, con il quale 
sono state indette procedure selettive a tre posti complessivi di ricer-
catore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge n. 240/2010 presso il 
Dipartimento di scienze del farmaco, in attuazione del «Secondo piano 
straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010» D.M. 856 del 16 novembre 
2020 (codice bando: 2021-rtdb013); la rettifica riguarda la correzione 
dell’allegato B del bando nel quale è stato indicato il settore concor-
suale 03/A1 Modelli e metodologie per le scienze chimiche anziché, 
come corretto, il settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per 
le scienze chimiche. 

 Con il medesimo provvedimento è stata disposta la riapertura dei 
termini per la presentazione delle istanze di partecipazione per la pre-
detta selezione, da effettuarsi mediante la procedura telematica disponi-
bile sulla piattaforma Pica/Cineca (https://pica.cineca.it/uniupo/), per un 
periodo di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La scadenza è 
prorogata    ex officio    al primo giorno non festivo utile, nel caso in cui 
cada in un giorno festivo. 

 Il bando è reso disponibile sul sito    web    dell’Ateneo: https://www.
uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato/codice-bando-2021-rtdb013-dsf l’av-
viso è altresì pubblicizzato sui siti del MUR (http://bandi.miur.it) e 
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, diri-
gente della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. 
Per informazioni contattare il Settore risorse umane - Reclutamento e 
concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@
uniupo.it   

  21E14404 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 
MARCHE DI ANCONA

      Procedura di selezione, per titoli, prova scritta e prova orale, 
per la copertura di un posto di tecnico amministrativo, 
categoria C, a tempo determinato della durata di dodici 
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per l’    International Relations Office    .    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova 
orale, finalizzata all’assunzione 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 Politec-
nica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di 
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - 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 - 4   a    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 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  21E13984 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 - 
Economia aziendale, per il Dipartimento di management.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  

 N.  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare  Struttura 

 1  13/B1 - Econo-
mia aziendale 

 SECS-P/07 - Economia 
aziendale 

 Dipartimento di 
management 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 

il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - perso-
nale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro 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».   

  21E14205 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa/
gestionale, per il servizio inclusione personale - ufficio 
equità e diversità.    

     L’Università degli studi di Trento in data 22 ottobre 2021 ha 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica 
D1, area amministrativa/gestionale presso il Servizio inclusione per-
sonale - Ufficio equità e diversità (   Diversity Management   ), di cui l’av-
viso pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 
2021. 

 Si è ritenuto opportuno modificare il bando in merito ai titoli di 
studio ammessi per la partecipazione al concorso e per questo riaprire i 
termini per la presentazione delle domande. 

 I testi integrali del bando e della determinazione di modifica sono 
pubblicati in data 17 dicembre 2021 sul sito    web    dell’Università di 
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tec-
nico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente», 
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizza-
zione, in via Verdi n. 6 a Trento. 
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 I termini per la partecipazione al concorso saranno riaperti per 
trenta giorni; la scadenza del termine per la presentazione delle domande 
è il giorno 17 gennaio 2022. 

 La determinazione di modifica del bando di concorso riporta anche 
il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione dello stesso. 
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del 
candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale 
ne sia la causa. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/28 33 
18 - 28 29 21; fax 0461/28 29 22; 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 presente 
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione, 
Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax: 
0461-28 29 22; e-mail: concorsi@unitn.it   

  21E13987 

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

un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di biotecnologie.    

     Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di biotecno-
logie (Cod. 2021dta001). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusi-
vamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel 
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno 
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi   

  21E14495  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si comunica che la Città di Albino (BG) ha indetto un bando di 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato di tre istruttori amministrativi, categoria C1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado (maturità). 

 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». 

 Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del 
bando sul sito: www.albino.it o chiederne copia all’ufficio personale del 
Comune di Albino (tel. 035/759953 o 035/759921 - e-mail: personale@
albino.it).   

  21E14161 

   COMUNE DI ARZACHENA

      Concorso pubblico, per la copertura di due posti di istrut-
tore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui un posto prioritariamente riservato 
ai volontari delle Forze armate.    

     Il dirigente del settore AA.GG. e personale, rende noto che sul 
sito del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il 
testo integrale del bando di concorso per due posti di istruttore direttivo 
di vigilanza, categoria D1, tempo pieno ed indeterminato, di cui uno 
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi degli 
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordina-
mento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o 
equipollenti, oppure laurea specialistica o magistrale del nuovo ordi-
namento equiparate a uno dei diplomi di laurea su elencati, secondo 
quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive 
modificazioni. 

 Le domande di partecipazione, redatte attraverso il    form on-line    
accessibile con SPID sul sito www.comunearzachena.it dovranno essere 
inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e con le indicazioni 
previste dal bando.   

  21E13994 

       Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore 
di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito 
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il 
testo integrale del bando di concorso per un posto di istruttore di vigi-
lanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 678 e 
1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

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

 Le domande di partecipazione - redatte attraverso il    form     on-line    
accessibile con SPID sul sito www.comunearzachena.it - dovranno 
essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e con le indica-
zioni previste dal bando.   

  21E13995 
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   COMUNE DI AURONZO DI CADORE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

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

     Si avvisa che il Comune di Auronzo di Cadore (BL) ha indetto con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica 
D1, a tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L. Regioni ed autonomie 
locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, 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 «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
auronzo.bl.it - sezione «Amministrazione trasparente - bandi di 
concorso». 

 Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/400035, 
fax 0435/400106; e-mail: amministrativo@comune.auronzo.bl.it   

  21E14167 

   COMUNE DI BARZANÒ
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, con riserva ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione 
di un istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno ed indeter-
minato da assegnare all’area tecnica, con riserva ai sensi dell’art. 1014, 
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 È richiesto il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo 
grado o titolo superiore. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web del 
Comune di Barzanò (LC) www.comune.barzano.lc.it con le modalità 
previste dal bando. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati    on-line    
sul sito internet del Comune di Barzanò alla pagina Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso.   

  21E14003 

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

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, per il settore urbanistica, edilizia pri-
vata e SUAP, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 
D1, con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate ai sensi 
degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo 
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, da assegnare al 
settore urbanistica, edilizia privata e Suap. 

 Il termine per la presentazione delle domande è le ore 23,59 del 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile 
consultando il sito internet http://comune.bollate.mi.it nella sezione: 
Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e gradua-
torie in corso. L’invio della domanda dovrà avvenire esclusivamente 
per via telematica, attraverso piattaforma digitale messa a disposizione 
dall’ente, raggiungibile sul sito del comune: www.comune.bollate.mi.it 
nella sezione: Info e servizi/concorsi e mobilità/concorso pubblico per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posi-
zione economica D1. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
al Servizio gestione risorse umane e controllo di gestione utilizzando la 
casella    e-mail    personale@comune.bollate.mi.it .   

  21E14159 

   COMUNE DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentadue 
posti di specialista ingegnere/architetto (    junior    ), categoria 
D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tren-
tadue posti a tempo indeterminato di specialista ingegnere/architetto 
(   junior   ), categoria D. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione 
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bolo-
gna: www.comune.bologna.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, 
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane, 
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna - tel. 051/2194904-05.   

  21E14186 

   COMUNE DI BONDENO

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, per i Comuni di Bondeno e Terre del Reno.    

     In esecuzione della determinazione n. 1109 del 12 novembre 2021 
è indetta una selezione pubblica finalizzata alla copertura di comples-
sivi due posti di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D - 
C.C.N.L. comparto funzioni locali, a tempo indeterminato ed a tempo 
pieno presso i Comuni di Bondeno e Terre del Reno. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Bondeno (Fe) secondo le modalità e nei termini previsti dal bando. 

 Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda 
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del 
Comune di Bondeno (FE) (numero di telefono 0532/899257). 

 Copia integrale del bando è pubblicata nel sito web del Comune 
di Bondeno al seguente indirizzo: http://www.comune.bondeno.fe.it/
bandi-concorso nella sezione bandi di concorso / bandi anno 2021. 

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

  21E14006 
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   COMUNE DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici 
posti di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato di undici posti nel profilo professionale di istruttore 
amministrativo. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la par-
tecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame e la 
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it>il comune>concorsi e 
mobilità>concorso>concorsi aperti e in fase di espletamento>Istruttore 
amministrativo) e all’albo pretorio    on-line    del Comune a partire dal 
giorno 17 dicembre 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusiva-
mente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del 
Comune di Brescia, entro il giorno 17 gennaio 2022. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (tel. 030.297.8314-8317-8318-8319-7370).   

  21E14000 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto 
posti di istruttore direttivo amministrativo, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato di otto posti nel profilo professionale di istruttore diret-
tivo amministrativo. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la par-
tecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame e la 
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it>il comune>concorsi e 
mobilità>concorso>concorsi aperti e in fase di espletamento>Istruttore 
direttivo amministrativo) e all’albo pretorio    on-line    del comune a partire 
dal giorno 17 dicembre 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusiva-
mente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del 
Comune di Brescia, entro il giorno 17 gennaio 2022. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (tel. 030.297.8314-8317-8318-8319-7370).   

  21E14001 

   COMUNE DI BRUNELLO

      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 la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posi-
zione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito www.comune.brunello.va.it – sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso». 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale.   

  21E14160 

   COMUNE DI CALVIZZANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore affari generali e servizi 
alla persona, riservata alle categorie protette ai sensi della 
legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     È indetto «Avviso di selezione pubblica, per soli esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore, settimanali pro-
filo professionale istruttore amministrativo, categoria C, categorie pro-
tette legge 12 marzo 1999, n. 68 per il Settore affari generali e servizi 
alla persona.» 

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

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal 
seguente indirizzo internet: www.comune.calvizzano.na.it - Sezione 
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».   

  21E14184 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari gene-
rali e servizi alla persona.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato - trentasei ore settimanali, 
profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
per il Settore affari generali e servizi alla persona. 

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

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal 
seguente indirizzo internet: www.comune.calvizzano.na.it - Sezione 
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».   

  21E14185 

   COMUNE DI CASSINA VALSASSINA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico, categoria C1, a tempo determinato e parziale 
diciotto ore settimanali per l’area tecnico - manutentiva, 
lavori pubblici, urbanistica, territorio, ambiente e SUAP.    

     Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune 
di Cassina Valsassina, in esecuzione dei documenti di programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, intende espe-
rire la procedura di selezione pubblica per il conferimento - ai sensi 
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e smi - 
dell’incarico a contratto a tempo determinato e parziale (diciotto ore 
settimanali) di istruttore tecnico - categoria C1 a cui conferire la P.O. e 
l’attribuzione di responsabilità per l’area tecnico - manutentiva, lavori 
pubblici, urbanistica, territorio, ambiente e SUAP - (periodo sino alla 
scadenza del mandato elettorale del Sindaco, con possibilità da un anno 
dalla sottoscrizione del contratto di cessazione dell’incarico per soprav-
venute esigenze organizzative e/o stipula di convenzione con altri enti). 

 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipa-
zione: entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

 Avviso e domanda sono scaricabili dal sito istituzionale: www.
comune.cassinavalsassina.lc.it Sezione bandi e concorsi   

  21E14290 
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   COMUNE DI CASSOLNOVO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo - anagrafe, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di categoria giuridica C, posizione 
economica C1, profilo professionale istruttore amministrativo-anagrafe. 

 Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Cassolnovo 
www.comune.cassolnovo.pv.it nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - sottosezione «Bandi di concorso». 

 La scadenza del termine per la presentazione della domanda è 
fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria: tel. 0381 - 92250, 
mail: segreteria@comune.cassolnovo.pv.it   

  21E14183 

   COMUNE DI CEREA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi finan-
ziari, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi finanziari, categoria D, 
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: 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 testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, 
disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Cerea, via XXV 
Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzio-
nale dell’ente: www.cerea.net nella home page e nell’apposita sezione 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», oltre ad essere 
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cerea. 

 L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione 
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pub-
blicati sul sito dell’ente. 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Cerea - sambugaro.umberto@comune.cerea.vr.it oppure bottoni.maria-
teresa@comune.cerea.vr.it o al seguente indirizzo Pec comunecerea@
halleypec.it   

  21E14169 

   COMUNE DI CERVINARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario direttivo tecnico, ingegnere infor-
matico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 
diciotto ore settimanali.    

     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 funzionario direttivo tecnico - ingegnere infor-
matico, categoria D, con contratto a tempo indeterminato e parziale 
diciotto ore settimanali. 

 I requisiti necessari per l’ammissione alla suuddetta 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.cervinara.av.it sezione bandi e concorsi. 

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

 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.cervinara.av.it   

  21E14151 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di funzionario direttivo tecnico, ingegnere tecnico, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali.    

     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 funzionario direttivo tecnico - ingegnere 
tecnico, categoria D, con contratto a tempo indeterminato e parziale 
diciotto ore settimanali. 

 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.cervinara.av.it sezione bandi e concorsi. 

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

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile all’albo preto-
rio nella sezione albo pretorio    on-line    e sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.cervinara.av.it   

  21E14152 

   COMUNE DI CESANO BOSCONE

      Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, 
categoria D, per il settore manutenzione e progettazione.    

     È indetto avviso per la ricerca di personale mediante passaggio 
diretto tra pubbliche amministrazioni di un posto di funzionario, catego-
ria D, da assegnare al settore manutenzione e progettazione. 

 Presentazione domande: entro il 29 dicembre 2021. 
 Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.

cesano-boscone.mi.it sezione «Concorsi». 
 Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del 

comune (tel. 02-48694554/555).   

  21E14007 

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

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali.    

     Il segretario comunale in qualità di responsabile del personale, 
in conformità a quanto stabilito dalla Giunta comunale con delibera 
n. 25 dell’11 maggio 2021, ed alla propria determinazione n. 399 
dell’11 novembre 2021, rende noto che è indetto un concorso pubblico, 
per esami, per la copertura, di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo - categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno di tren-
tasei ore ed indeterminato da inserire dell’area affari generali. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclu-
sione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10017-12-2021

blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante spedi-
zione tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento all’ufficio protocollo del Comune di Comabbio, piazza G. 
Marconi n. 1 - 21020 Comabbio (VA) - o mediante posta elettronica cer-
tificata PEC, con invio all’indirizzo del comune: comune.comabbio@
legalmail.it 

 Copia integrale del bando è altresì disponibile sul sito internet del 
comune: www.comune.comabbio.va.it nella sezione «bandi e concorsi».   

  21E14010 

   COMUNE DI COSSOINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica C1. 

 Le modalità di presentazione    online    delle domande ed i requisiti 
richiesti sono quelli individuati nel bando integrale, con allegato schema 
di domanda, pubblicato sul sito internet del Comune di Cossoine   www.
comune.cossoine.ss.it   - Sezione «Amministrazione trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso». 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E14180 

   COMUNE DI DELEBIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnico-manutentiva.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria 
giuridica C del vigente contratto collettivo di lavoro funzioni locali, 
presso l’area tecnico-manutentiva. 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Delebio (Sondrio) www.comune.delebio.so.it 
alle sezioni: «Albo pretorio    on-line   » e «Amministrazione Trasparente», 
sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
sig.ra Fausta Digoncelli - ufficio personale - tel. 0342 685110 - interno 
3 - pec: protocollo.delebio@cert.provincia.so.it - e-mail: ufficioperso-
nale@comune.delebio.so.it   

  21E14182 

   COMUNE DI FUCECCHIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico addetto stampa, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto presso il Comune di Fucecchio bando di concorso pub-
blico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di un’unità di personale nel profilo professionale di istruttore tecnico 
addetto stampa, categoria C, posizione economica C1. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindici 
giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (vedere bando). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle date 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito    internet    del 
Comune di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it . 

 Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi 
al Servizio personale (tel. 0571/268261-268215-268214) ed al Servizio 
informagiovani del Comune di Fucecchio (tel.0571/23331).   

  21E14190 

   COMUNE DI LALLIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista in attività di vigilanza della polizia 
locale - commissario aggiunto, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale/pro-
tezione civile.    

     II Comune di Lallio (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di specialista in attività di vigilanza 
della polizia locale, commissario aggiunto, categoria D1, a tempo pieno 
trentasei ore ed indeterminato da assegnare al settore polizia locale/pro-
tezione civile del Comune di Lallio. 

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

 Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è 
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo. 

 Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato 
sul sito www.comune.lallio.bg.it nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - «Bandi di Concorso» ed all’interno dell’albo pretorio    on-line   .   

  21E14181 

   COMUNE DI LORO CIUFFENNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo parziale ed indeterminato, di cui un posto per il 
Comune di Loro Ciuffenna ed un posto per il Comune di 
Castelfranco Piandiscò.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo par-
ziale ed indeterminato, da destinare uno al Comune di Loro Ciuffenna 
ed uno al Comune di Castelfranco Piandiscò. 

 Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta 
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 
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 Copia integrale del bando e    fac-simile    domanda sono consultabili 
sul sito: www.comune.loro-ciuffenna.ar.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente “Bandi di concorso”. 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale - tel. 055/9170137-
35 - fax 055/9172977.   

  21E14163 

   COMUNE DI LURATE CACCIVIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di bibliotecario e specialista in attività culturali, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di bibliotecario e specialista in attività culturali, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato (C.C.N.L. relativo al personale del 
comparto funzioni locali triennio 2016-2018). 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponi-
bili sul sito web www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione «Albo 
Pretorio». 

  Requisiti specifici:  
 diploma di laurea; 
 patente di guida cat. «B». 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo: personale@
comune.luratecaccivio.co.it   

  21E13996 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo par-
ziale al 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, di 
cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 50 per cento (C.C.N.L. 
relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018). 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponi-
bili sul sito web www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione «Albo 
Pretorio». 

  Requisiti specifici:  
 diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un 

corso di studio di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità); 
 patente di guida cat. «B». 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo: personale@
comune.luratecaccivio.co.it   

  21E13997 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale al 
50% ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale 50 per 
cento ed indeterminato (C.C.N.L. relativo al personale del comparto 
funzioni locali triennio 2016-2018). 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponi-
bili sul sito web www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione «Albo 
Pretorio». 

  Requisiti specifici:  

 diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un 
corso di studio di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità); 

 patente di guida cat. «B». 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo: personale@
comune.luratecaccivio.co.it   

  21E13998 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente di biblioteca, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente di biblioteca, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato (C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali 
triennio 2016-2018). 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili 
sul sito web www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione «Albo Pretorio». 

  Requisiti specifici:  

 diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un 
corso di studio di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità); 

 patente di guida cat. «B». 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo: personale@
comune.luratecaccivio.co.it   

  21E13999 

   COMUNE DI MAROSTICA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, CCNL 21 maggio 2018 con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo 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 e il modello di domanda sono pubblicati 
nel sito internet del Comune di Marostica all’indirizzo www.comune.
marostica.vi.it nella sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile contattare il servizio risorse umane 
tel. 0424479238 - 0424479239 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
comune.marostica.vi.it   

  21E14004 
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   COMUNE DI MASSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di tre posti di istruttore amministrativo, categoria 
giuridica C. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio    on-
line    del Comune di Massa e alla pagina «Amministrazione trasparente 
- bandi di concorso» collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it   

  21E14011 

   COMUNE DI MOGLIANO VENETO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista in attività amministrative e contabili, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il set-
tore 3° sviluppo servizi alla persona, servizi sociali e cimi-
teriali, riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Il dirigente rende noto che è indetta una selezione pubblica, per 
soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per 
assumere una unità di personale con profilo professionale di specia-
lista in attività amministrative e contabili, categoria D, da assegnare 
al settore 3° sviluppo servizi alla persona, servizi sociali e cimiteriali, 
riservato ai militari volontari    ex    articoli 1014 e 678, decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine 
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del    fac-
simile     di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella 
sezione Bandi di concorso - Selezioni attive:  

 https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/
amministrazione/attipubblicazioni/bandidiconcorso 

  e all’albo pretorio on-line:  
 http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/AlboPretorio/home.html   

  21E14162 

   COMUNE DI MORLUPO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, catego-
ria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Comune di Morlupo https://www.comune.morlupo.roma.
it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».   

  21E13991 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Comune di Morlupo https://www.comune.morlupo.roma.
it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».   

  21E13992 

       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, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Comune di Morlupo https://www.comune.morlupo.roma.
it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».   

  21E13993 

   COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno, per l’ufficio segreteria.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno - trentasei ore, di istruttore amministrativo - ufficio 
segreteria, categoria C, posizione economica C1. 

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

 Copia integrale del bando, con la previsione dei requisiti, è pubbli-
cata sul sito: www.comune.noventa-vicentina.vi.it   

  21E14164 
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   COMUNE DI ORTA NOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il primo settore.    

     Il Comune di Orta   Nova   ha bandito concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, 
categoria giuridica B3, da destinare al I Settore del C.C.N.L. del perso-
nale del comparto funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018, a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

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

 Per il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione con-
tattare il Comune di Orta   Nova   - Responsabile procedure concorsuali 
e/o ufficio personale, piazza P. Nenni n. 39 - cap 71045 Orta   Nova   (FG); 
- tel. 0885/780202 - 780253 oppure sul sito www.cittaortanova.fg   

  21E14174 

   COMUNE DI OSINI

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico geo-
metra, categoria C. 

 Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate 
secondo le modalità indicate dal bando. 

 La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (se il termine scade in 
giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo). 

 Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande 
pervenute entro le ore 13,00 di detto termine. 

 I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema 
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istitu-
zionale dell’ente https://www.comune.osini.nu.it nella sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  21E14179 

   COMUNE DI OSIO SOTTO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area II Program-
mazione finanziaria e gestione risorse.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
giuridica C, posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali, presso 
l’area II Programmazione finanziaria e gestione risorse. 

 I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti 
è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet: www.comune.
osiosotto.bg.it («Amministrazione Trasparente», «Bandi di concorso»). 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio segreteria del Comune di 
Osio Sotto (BG), tel. 035/4185902, indirizzo e-mail: segreteria@
comune.osiosotto.bg.it   

  21E14166 

   COMUNE DI PASSIRANO

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

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria 
D, posizione economica D1. Il testo integrale del bando, con l’indica-
zione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura 
è pubblicato sul sito    web    istituzionale del Comune di Passirano www.
comune.passirano.bs.it alla sezione «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso». 

 Termine presentazione domande: 17 gennaio 2022 ore 12,00.   

  21E14192 

   COMUNE DI PLOAGHE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nella qualifica di istruttore amministrativo, categoria C, posi-
zione economica C1, C.C.N.L., a tempo indeterminato e pieno. 

 Termine di presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del 
Comune di Ploaghe (SS): www.comune.ploaghe.ss.it sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso e Avvisi.   

  21E14165 

   COMUNE DI PONNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo - area demografici, categoria 
C, a tempo parziale ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - Area demografici - a tempo part-
time ed indeterminato, categoria C, posizione economica C.1. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del 31 dicembre 2021. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito    web    del comune   www.
comune.ponna.co.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Ponna tel. 031/844937.   

  21E14188 
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   COMUNE DI ROCCELLA IONICA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, per 
l’area 3 - Infrastrutture e servizi al territorio.    

     Il responsabile del procedimento concorsuale, in esecuzione degli 
indirizzi impartiti con la deliberazione n. 21 del 30 marzo 2021; 

 Visto il regolamento unico del personale, approvato con delibera di 
G.C. n. 20 del 6 febbraio 2008; 

 Vista la propria determina n. 213 dell’8 novembre 2021, rende noto 
che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico geometra da ricoprire nell’area 3 - Infra-
strutture e servizi al territorio, categoria C1, posizione economica C1, 
del C.C.N.L. 21 maggio 2018 comparto funzioni locali. 

 La domanda di ammissione deve essere inviata tramite PEC al pro-
tocollo, all’indirizzo: protocollo.roccellaionica@asmepec.it, sottoscritta 
dal candidato ed in formato Pdf, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio    on-line    del comune, sul sito istituzionale del 
Comune di Roccella Ionica: www.comune.roccella.rc.it/concorsi.asp e 
nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente - bandi di con-
corso» del medesimo sito internet, dove potranno estrapolarsi le copie 
necessarie. 

 Per eventuali chiarimenti e per il ritiro bando e schema di domanda 
i concorrenti potranno rivolgersi al responsabile del procedimento con-
corsuale: telefono 0964/84227 - 0964/84228, e-mail: lorenzo.surace@
roccella.it   

  21E14175 

   COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

      Selezione pubblica, mediante contratto di formazione e 
lavoro della durata di dodici mesi per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo - collaboratore amministra-
tivo specialista della transizione al digitale, categoria D, 
per l’area affari generali e istituzionali con talune riserve.    

      È indetta la seguente procedura selettiva:  

 selezione per la stipula di contratto di formazione e lavoro 
(dodici mesi) per l’eventuale copertura di un posto di istruttore diret-
tivo - collaboratore amministrativo specialista della transizione al digi-
tale (categoria giuridica   D)   presso l’area affari generali e istituzionali 
- settore affari generali e servizi al cittadino - riservato a soggetti di cui 
alla legge n. 68/1999 art. 18, comma 2 ed in subordine riserva ai sensi 
dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Termine di presentazione domande: 28 dicembre 2021. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati 
dal sito    internet   : http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-
comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso . 

 Informazioni: Settore risorse umane tel. 051/6228132-4.   

  21E14189 

   COMUNE DI SAN VALENTINO 
IN ABRUZZO CITERIORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo 
parziale ventidue ore settimanali ed indeterminato.    

     Si avvisa che il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 
(PE) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo parziale ventidue ore settimanali ed indeterminato, di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3, presso il Comune di San 
Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nelle 
modalità descritte nel bando di concorso reperibile sul sito https://
www.comune.sanvalentino.pe.it nella sezione «Amministrazione tra-
sparente», sezione «Bandi di concorso», entro e non oltre il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature 
al presente bando.   

  21E14009 

   COMUNE DI SAN VINCENZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio manuten-
tivo, area 1 urbanistica-lavori pubblici-affari generali.    

     Il Comune di San Vincenzo indice concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due posti 
di collaboratori professionali tecnici, categoria B3, presso il servizio 
manutentivo del Comune di San Vincenzo - area 1 urbanistica-lavori 
pubblici-affari generali. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado di tipo professionale (tre anni) o maturità (cinque anni) 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il    fac-simile    di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di 
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce 
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’Ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo 
- ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217; e-mail: perso-
nale@comune.sanvincenzo.li.it   

  21E14173 

   COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di operaio, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio, categoria B, presso il 
Comune di San Vito al Tagliamento (PN). 

 La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con 
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre le ore 23,59 
del 3 gennaio 2022. 
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 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito    internet    del 
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it/ concorsi-5042 - alla sezione concorsi.   

  21E14191 

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

agente di polizia locale, motociclista, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato per un posto di agente di polizia locale 
motociclista, categoria C1, per il servizio di polizia locale. 

 Titolo di studio richiesto: diploma d’istruzione secondaria supe-
riore di durata quinquennale (maturità) rilasciato da un istituto statale o 
riconosciuto dallo Stato. 

 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 è il seguente:  
 prova preselettiva (qualora il numero delle domande valide di 

partecipazione al concorso fosse superiore a cinqunata) 24 gennaio 
2022 all’orario che verrà successivamente comunicato; 

 prova scritta: 26 gennaio 2022 all’orario che verrà successiva-
mente comunicato; 

 prova orale: 28 gennaio 2022 all’orario che verrà successiva-
mente comunicato. 

 L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet 
del Comune di Seriate: 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 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente 
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).   

  21E14170 

   COMUNE DI TASSAROLO

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

     È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato    full-time    trentasei ore settimanali, e con possibilità 
di incremento orario nell’ambito del triennio 2022-2024, profilo profes-
sionale di istruttore direttivo amministrativo. categoria professionale D, 
posizione economica iniziale D1 - C.C.N.L. funzioni locali. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di 
Tassarolo www.comune.tassarolo.al.it - «Amministrazione trasparente» 
- sottosezione «bandi e concorsi» nonché all’albo    on-line.  

 Scadenza domanda: in modalità unicamente    on-line   , entro le 
ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: Comune di Tassarolo (Alessandria), 
tel. 0143/342003; Pec: protocollo@pec.comune.tassarolo.al.it; e-mail: 
demografici@comune.tassarolo.al.it; sito internet: www.comune.tassa-
rolo.al.it   

  21E14012 

   COMUNE DI VALDILANA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria, tri-
buti e personale.    

     È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di concorso pubblico per soli 
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria professionale «D», con assegna-
zione iniziale all’Area finanziaria, tributi e personale. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando 
pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Valdilana http://
www.comune.valdilana.bi.it/ Amministrazione Trasparente, sezione 
«Bandi di concorso». 

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

 Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo 
procedura telematica, utilizzando l’apposito applicativo messo a 
disposizione dei candidati nell’apposita sezione «Bandi di concorso» 
dell’Amministrazione Trasparente presente sul sito internet istituzionale 
del comune. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Valdilana, Frazione Ronco 1, 13835 Valdilana (BI) - tele-
fono 015-7592207 - e-mail: comune.valdilana.bi@legalmail.it -   valdi-
lana@ptb.provincia.biella.it   

  21E14002 

   COMUNE DI VICO DEL GARGANO
      Graduatoria finale della selezione pubblica, per esami, per 

la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i settori 
I amministrativo e III tecnico-manutentivo/urbanistica/
ambiente, di cui un posto riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     Vista la determinazione n. 107 dell’11 novembre 2021, (reg. gen. 
n. 612) di approvazione verbali della commissione esaminatrice e gra-
duatoria finale, si comunica che la graduatoria finale di merito del con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo, da assegnare ai settori I amministrativo e III tecnico-
manutentivo/urbanistica/ambiente, categoria C, posizione economica 
C/1, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, è pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune di Vico del Gargano al seguente indirizzo: www.comune.
vicodelgargano.fg.it e all’albo pretorio    on-line.    

  21E14168 

   COMUNE DI VILLORBA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di dirigente del settore I area amministrativa, eco-
nomico finanziaria e dei servizi alla persona, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente del settore I «Area amministra-
tiva, economico finanziaria e dei servizi alla persona». 
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 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando, al Comune di Villorba, ufficio protocollo, entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda dovrà essere presentata esclusivamente:  
 con PEC all’indirizzo   protocollo.comune.villorba.tv@pecve-

neto.it 
 con lettera raccomandata al Comune di Villorba con avviso di 

ricevimento; 
 presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di 

Villorba. 
 Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande 

pervenute con modalità diverse e che, nel caso di invio a mezzo racco-
mandata a/r, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre 
il termine stabilito. 

 Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul 
sito www.comune.villorba.tv.it nonché nella Sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio personale 
0422/6179130 - 0422/6179301 - 0422/6179313; ufficiopersonale@
comune.villorba.tv.it   

  21E14005 

   ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA 
SARDEGNA DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo specialista economista ed esperto in 
programmazione economica e finanziaria, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 230 
dell’11 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore 
direttivo specialista economista ed esperto in programmazione econo-
mica e finanziaria, categoria D, posizione economica D1. 

 Il bando integrale ed il modello della domanda allegato sono dispo-
nibili sul sito all’indirizzo www.egas.sardegna.it nella sezione home e 
nella sezione bandi di concorso. 

 Il termine di scadenza 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». Le 
comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove con-
corsuali saranno fornite mediante pubblicazione sull’albo    on-line    e sul 
sito internet www.egas.sardegna.it 

 Eventuali chiarimenti possono essere chiesti telefonicamente al 
servizio gestione risorse umane dell’area amministrazione e finanze, ai 
seguenti numeri: 0704600620/28, o via mail agli indirizzi protocollo@
egas.sardegna.it e protocollo@pec.egas.sardegna.it   

  21E14178 

   PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno, per il 
servizio edilizia e pianificazione territoriale.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente tecnico presso 
il servizio edilizia e pianificazione territoriale della Provincia di Forlì-
Cesena, al quale si applica il C.C.N.L. del personale dirigente dell’area 
delle funzioni locali. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
provincia.fc.it/concorsi   

  21E14008 

   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quaran-
taquattro posti di funzionario tecnico ingegnere, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     La Regione autonoma della Sardegna, Direzione generale del per-
sonale e riforma della regione - Servizio concorsi, viale Trieste n. 190, 
09123 Cagliari, personale@pec.regione.sardegna.it ha indetto concorso 
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato 
di quarantaquattro unità di personale da inquadrare presso l’Ammini-
strazione e gli enti del Sistema regione, nella categoria D, livello retri-
butivo D1 - profilo professionale «Funzionario tecnico ingegnere». Sca-
denza per la presentazione della domanda: 20 dicembre 2021. I termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione decorrono dalla 
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 
Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sul sito istituzionale 
della Regione autonoma della Sardegna al link http://www.regione.sar-
degna.it/servizi/cittadino/concorsi/   

  21E14187 

   REGIONE LOMBARDIA

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di 
vari profili professionali, per la delegazione di Bruxelles 
della Giunta.    

     È indetta procedura di stabilizzazione per il personale, area com-
parto, ai sensi dell’art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017, per 
la copertura di due unità di cui una di categoria D, posizione economica 
D1, profilo professionale «specialista area amministrativa» e una cate-
goria C, posizione economica C1, profilo professionale «assistente area 
amministrativa» della delegazione di Bruxelles della giunta di Regione 
Lombardia. 

 Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta sem-
plice ed indirizzate alla giunta della Regione Lombardia, tramite posta 
elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
  presidenza@pec.regione.lombardia.it   utilizzando il modulo allegato al 
bando, dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale di detto avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 - Serie 
avvisi e concorsi - nonché sul sito istituzionale   http://www.bandi.
regione.lombardia.it/   

  21E14137 
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       Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tredici 
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, e 
di dodici posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto due concorsi 
pubblici per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato delle 
seguenti unità di personale:  

 tredici unità di categoria D, nel profilo professionale di istruttore 
direttivo amministrativo; 

 dodici unità di personale di categoria C, nel profilo professio-
nale di istruttore amministrativo. 

 I requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione sono spe-
cificati nel bando pubblicato, nel testo integrale, nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi - n. 50 del 15 dicem-
bre 2021 e sul sito istituzionale www.consiglio.regione.lombardia.it 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal 
bando di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piat-
taforma informatica «Bandi on-line» all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it/ a partire dalle ore 10,00 del 17 dicembre 2021 ed entro e 
non oltre le ore 12,00 del 17 gennaio 2022. 

 Per informazioni: ufficio organizzazione e personale - 
tel. 0267482.397 - 722.   

  21E14171 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto 
di contabile e di un posto di informatico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto un avviso pub-
blico di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
nella categoria D del comparto funzioni locali dei seguenti posti:  

 un posto di categoria D, con posizione di accesso in D1 o in D3, 
nel profilo contabile; 

 un posto di categoria D, con posizione di accesso in D1 o in D3, 
nel profilo di informatico. 

 L’avviso è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato apparte-
nenti ad una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 I requisiti e le modalità di partecipazione sono specificati nell’av-
viso pubblicato, nel testo integrale, sul sito istituzionale www.consiglio.
regione.lombardia.it 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto 
dall’avviso, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma 
informatica «Bandi on-line» all’indirizzo www.bandi.regione.lombar-
dia.it a partire dalle ore 10,00 del 17 dicembre 2021 ed entro e non oltre 
le ore 12,00 del 17 gennaio 2022. 

 Per informazioni: ufficio organizzazione e personale - 
tel. 0267482.397 - 722.   

  21E14172 

   UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI 
FIORENTINO DI BARBERINO VAL D’ELSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista in attività tecniche e progettuali, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Greve 
in Chianti, prioritariamente riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando 
di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indetermi-
nato e pieno, di un posto nel profilo di «Specialista in attività tecniche 
e progettuali», categoria giuridica D, posizione economica 1, presso il 
Comune di Greve in Chianti, con riserva in via prioritaria ai volontari 
delle Forze armate. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, 
lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati 
sul sito    internet    istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fioren-
tino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it, sul sito    internet    istitu-
zionale del Comune di Greve in Chianti www.comune.greve-in-chianti.
fi.it ed ai rispettivi albi. 

 Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: Servizio per-
sonale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San 
Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-255-256,    mail   : concorsi@unio-
nechiantifiorentino.it .   

  21E14158 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO 

DI RENO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato, per l’area servizi al territorio del Comune di 
Casalecchio di Reno.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
Area servizi al territorio, Comune di Casalecchio di Reno. 

 Termine di presentazione domande: 17 gennaio 2022. 

 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito    internet   : www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» 
– sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni Ufficio trattamento gi»ridico – Servizio personale 
associato – Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 
– interno 9224).   

  21E14157 
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   UNIONE MONTANA VALLE SUSA 
DI BUSSOLENO

      Concorso pubblico associato, per esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, per i comuni di Caselette, Sant’Ambrogio di 
Torino e Susa.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, in gestione associata 
con i comuni dell’Unione Montana, per la copertura di quattro posti 
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, presso i Comuni 
di Caselette, Sant’Ambrogio di Torino e Susa. Le domande dovranno 
pervenire, a pena esclusione, entro trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito 
   internet    istituzionale dell’ente http://www.unionemontanavallesusa.it/ - 
sezione concorsi e sull’albo pretorio    on-line   .   

  21E14153 

       Concorso pubblico associato, per esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, per il 
Comune di Almese.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, in gestione associata con i 
comuni dell’Unione Montana, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, presso il Comune di Almese. Le domande 
dovranno pervenire, a pena esclusione, entro trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». I requisiti richiesti per la partecipazione sono 
indicati nel bando di concorso. Copia integrale del bando di concorso 
è reperibile sul sito    internet    istituzionale dell’ente http://www.unione-
montanavallesusa.it/ - sezione concorsi e sull’albo pretorio    on-line   .   

  21E14154 

       Concorso pubblico associato, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, per i comuni di Bruzolo e Susa.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, in gestione associata con i 
Comuni dell’Unione montana, per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D, presso il Comune di 
Bruzolo e il Comune di Susa. Le domande dovranno pervenire, a pena 
esclusione, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I requi-
siti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito    internet    isti-
tuzionale dell’ente http://www.unionemontanavallesusa.it/ - sezione 
concorsi e sull’albo pretorio    on-line   .   

  21E14155 

       Concorso pubblico associato, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per i 
comuni di Susa e Villar Dora.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, in gestione associata con i 
Comuni dell’Unione montana, per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, presso il Comune di Susa e il Comune di 
Villar Dora. Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I requisiti richiesti per la par-
tecipazione sono indicati nel bando di concorso. Copia integrale del 
bando di concorso è reperibile sul sito    internet    istituzionale dell’ente 
http://www.unionemontanavallesusa.it/ - sezione concorsi e sull’albo 
pretorio    on-line   .   

  21E14156  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE 
E CARLE DI CUNEO

      Avviamento a selezione di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999 per la copertura di dieci posti di coadiutore 
amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     Ai fini di pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che l’Azienda ospedaliera 
S. Croce e Carle di Cuneo intende procedere alla richiesta di avvia-
mento a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci unità 
di personale di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 da assumere, a tempo 
indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno, nel profilo pro-
fessionale di coadiutore amministrativo - categoria B - presso i servizi/
strutture dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. 

 Si precisa che non si tratta di pubblico concorso, bensì di avvia-
mento numerico che avverrà a cura del competente Centro per l’im-
piego di Cuneo. 

 Pertanto, si invitano i soggetti interessati a non inoltrare domanda 
di partecipazione all’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; 
eventuali domande inoltrate direttamente all’Azienda ospedaliera S. 
Croce è Carle di Cuneo non saranno prese in alcuna considerazione.   

  21E14195 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente analista, a tempo indeterminato, per 
la S.C. ICT e ingegneria clinica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente analista da assegnare presso la 
S.C. «ICT e Ingegneria Clinica» dell’A.O.U. Città della salute e della 
scienza di Torino. 

 Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente    on-line   , 
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente 
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il diario delle prove d’esame: scritta, teorico pratica ed orale, non-
ché le relative istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle stesse, 
saranno pubblicate sul sito internet dell’A.O.U. Città della salute e della 
scienza di Torino www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara 
e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame 
(convocazioni)» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove 
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medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati 
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà 
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul B.U.R.P. 
n. 47 del 25 novembre 2021 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale 
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione 
«Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Per-
sonale/Formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette, 
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante 
n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231- 6336421 dal lunedì al 
venerdì.   

  21E14148 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
DI FERRARA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di medicina trasfusionale    

      È indetto concorso pubblico per la copertura di:  
 ruolo: sanitario - profilo professionale: medici; 
 un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale per esi-

genze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle aziende sani-
tarie provinciali ferraresi, sito in c.so Giovecca, 03 - 44121 Ferrara 
- tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo: www.ospfe.it   

  21E14145 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di ematologia    

      È indetto concorso pubblico per la copertura di:  
 ruolo: sanitario - profilo professionale: medici; 
 un posto di dirigente medico di ematologia per esigenze 

dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle Aziende sani-
tarie provinciali ferraresi, sito in c.so Giovecca, 03 - 44121 Ferrara - 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo: www.ospfe.it   

  21E14146 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed 
ostetricia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di diri-
gente medico, disciplina Ginecologia e ostetricia. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 
del 17 novembre 2021. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/703953 
0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare 
il sito internet: www.ao.pr.it   

  21E14138 

   AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO 
PER LA SALUTE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di collaboratore professionale sanitario - assi-
stente sanitario, categoria D, per le aziende del servizio 
sanitario regionale Friuli Venezia Giulia.    

     È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di 
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, 
da assegnare alle aziende del SSR FVG. 

 Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclu-
sivamente tramite procedura telematica entro 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2021. 

 Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tele-
fono 0432 1438052 - asanitari2022@arcs.sanita.fvg.it   

  21E14199 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ 
DI TORINO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di assistente Tecnico - 
geometra, categoria C.    

     Con deliberazione n. 69/02.02/2021 del 27 gennaio 2021 è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di assistente 
tecnico - geometra, categoria C. 

 Il bando di concorso è pubblicato per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana n. 14 del 19 febbraio 2021 con scadenza 
alle ore 23,59 del 22 marzo 2021. 

 Il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL 
del personale del Comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999, nella parte 
riguardante la declaratoria delle categorie e profili, prevede, per l’ac-
cesso dall’esterno al profilo di Assistente tecnico, in analogia con quanto 
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previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, esclu-
sivamente il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado, obbligatorio ove sia abilitante. 

  Pertanto è necessario procedere alla riapertura termini del con-
corso pubblico suindicato come da deliberazione n. 1098/02.02/2021 
del 6 ottobre 2021 presso l’A.S.L. Città di Torino:  

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tra-
mite procedura telematica secondo le modalità descritte nei bandi, scade 
alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La visione dei testi integrali, è anche possibile sul sito internet 
della Regione Piemonte (indirizzo: http: //www.regione.piemonte.it) 
nonché sul sito    web    http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29, Torino, cap. 10128 - telefono: 011/5662816-2273.   

  21E14143 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti per vari profili professionali    

      In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti 
i seguenti bandi, presso l’A.S.L. Città di Torino:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collabora-
tore tecnico professionale - ingegnere elettrico, categoria D; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente 
tecnico - perito elettrotecnico, categoria C; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente 
tecnico - perito meccanico, categoria C; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore 
tecnico specializzato - conduttore caldaie a vapore, categoria BS. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tra-
mite procedura telematica secondo le modalità descritte nei bandi, scade 
alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 La visione dei testi integrali, è anche possibile sul sito internet 
della Regione Piemonte (indirizzo:   http://www.regione.piemonte.it  ) 
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in Torino, via 
San Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/5662816-2140.   

  21E14144 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

      Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per 
la copertura di nove posti di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio 
sanitario regionale della Basilicata.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2021/00590 del 21 settembre 2021 è indetto concorso pubblico 
unico regionale, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale 
di Potenza quale azienda capofila, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di nove posti di collaboratore professionale sanitario - 
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D ) 
in forma aggregata tre le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale 
di Basilicata. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico unico regio-
nale va presentata, a pena esclusione, unicamente tramite procedura 
telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.
selezionieconcorsi.it compilando lo specifico modulo on-line secondo 
le istruzioni riportate nell’Allegato 1 al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade alle ore 23,59,59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella stessa   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 unico regionale, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 75 del 
1° ottobre 2021. 

 Responsabile del procedimento è la sig.ra Santa Bruno - U.O.C. 
«Gestione e sviluppo risorse umane» alla quale potranno essere rivolte 
richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: santa.bruno@aspbasilicata.it   

  21E14196 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2744 del 26 otto-
bre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sei posti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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’indiczione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Puglia n. 136 del 4 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito    internet    sezione concorsi e avvisi portale salute 
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente 
indirizzo    mail   : areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it .   

  21E14194 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI VIBO VALENTIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     Con delibera n. 1705/CS/2021 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disci-
plina di anestesia e rianimazione. 

 La domanda di partecipazione, redatta in conformità al bando di 
concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 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 bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria n. 90 del 10 novembre 2021. 

 Il bando di concorso è disponibile presso la S.C. gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Vibo Valentia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso. 

 I partecipanti al bando sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni 
contenute nello stesso. 

 Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. 
gestione e sviluppo risorse umane e formazione - Ufficio reclutamento 
personale - dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia - via 
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Dante Alighieri (pal. ex INAM) - tel. 0963/962628-2629 dalle ore 11,00 
alle ore 12,00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.   

  21E14147 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e 
della professione ostetrica.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto del ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente – posizione 
funzionale: Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecni-
che, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. 

 Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno 
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura tele-
matica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e 
dovranno essere presentate entro e non oltre 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». 

 Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 46 - Serie avvisi e concorsi 
– del 17 novembre 2021 ed è consultabile sul sito    web    dell’Azienda 
all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it/ .   

  21E14193 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: urologia (ruolo 
sanitario - profilo professionale: medici - area chirurgica e delle specia-
lità chirurgiche - disciplina: urologia). 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2021 
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito: 
https://www.asst-cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria 
territoriale di Cremona presso l’ospedale di Cremona - viale Concordia, 
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 - 
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vico-
moscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per 
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E14200 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
undici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di undici dirigenti medici - disciplina: anestesia e 
rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della 
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia e rianimazione). 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2021 
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito: 
https://www.asst-cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria 
territoriale di Cremona presso l’ospedale di Cremona - viale Concordia, 
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 - 
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vico-
moscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per 
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E14201 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di assistente tecnico vari indirizzi, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UOC tecnico 
patrimoniale.    

      In esecuzione delle deliberazioni numeri 1532 e 1533 del 29 otto-
bre 2021 sono indetti:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente tecnico categoria C 
- indirizzo: meccanica, meccatronica ed energia, da assegnare all’UOC 
tecnico patrimoniale; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente tecnico categoria C 
- indirizzo: elettrotecnica e/o elettronica, da assegnare all’UOC tecnico 
patrimoniale. 

 Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante proce-
dura telematica, 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». 

 Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 46 del 
17 novembre 2021, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» 
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOS formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 - 
e-mail ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it   

  21E14149 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO

      Conferimento di quattro incarichi di direttore di struttura 
complessa, varie discipline, per talune sedi    

      Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:  

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
della Struttura complessa U.O.C. SerD. Servizio dipendenze (Ruolo 
sanitario; profili professionali e discipline: medico - discipline: Psi-
chiatria, farmacologia e tossicologia clinica, organizzazione dei servizi 
sanitari di base, medicina interna; psicologo - discipline; psicoterapia 
e psicologia); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della Struttura complessa U.O.C. di Ortopedia e traumatologia 
dell’Ospedale di Feltre (Ruolo sanitario; profilo professionale: medico; 
disciplina: ortopedia e traumatologia); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
della Struttura complessa U.O.C. di Psichiatria del Distretto di Feltre 
(Ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina: psichiatria); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
della Struttura complessa U.O.C. di Oncologia dell’Ospedale di Feltre 
(Ruolo sanitario; profilo professionale: medico: disciplina oncologia). 

 Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto n. 143 del 29 ottobre 2021. 

 La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - sede 
di Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586 - 883693 
- 883667. 

 Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet: 
www. aulss1.veneto.it   

  21E14139 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura 
complessa U.O.C. di farmacia territoriale.    

     Presso l’Azienda ULSS n.1 Dolomiti di Belluno è indetto avviso 
pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della Struttura 
complessa U.O.C. di Farmacia territoriale (Ruolo sanitario; profilo pro-
fessionale: farmacista; disciplina: farmacia territoriale). 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità. di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione del Veneto n. 146 del 5 novembre 2021. 

 La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - sede 
di Feltre dell’U.L.S.S. n. 1, Dolomiti telefono 0439/883586 - 883693 
- 883667. 

 Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet: 
wwwaulss1.veneto.it   

  21E14140 

   ESTAR

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica o di anatomia patologica o di oncologia 
o di radiodiagnostica, a tempo determinato e rapporto 
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC 
Screening dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 567 del 15 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di cinque anni 
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un diri-
gente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
(area di sanita pubblica) o di anatomia patologica (area della medicina 
diagnostica e dei servizi) o di oncologia (area medica e delle specialità 
mediche) o di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei 
servizi) per la direzione della struttura complessa «U.O.C.    Screening   » 
(177/2021/SC) dell’azienda Usl Toscana nord ovest. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: 
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 47 del 24 novembre 2021 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E14197 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI 

DI REGGIO CALABRIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
unità operativa complessa anatomia patologica, disciplina 
di anatomia patologica.    

     In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 670 del 
21 ottobre 2021 esecutiva, è indetto avviso di Selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico quinquennale di direttore della Unità ope-
rativa complessa «Anatomia patologica» del Grande ospedale metro-
politano di Reggio Calabria, profilo professionale: medico - disciplina: 
Anatomia patologica. Area della Medicina diagnostica e dei servizi. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è 
consultabile nel BUR Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce 
«Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.   

  21E14141 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, per la U.O.C. di ortopedia e traumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 676 del 
21 ottobre 2021 esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti Area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche - disciplina: Ortopedia e traumatolo-
gia - da assegnare alla U.O.C. di Ortopedia e traumatologia del Grande 
ospedale metropolitano «B.M.M». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è 
consultabile nel BUR Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce 
«Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.   

  21E14142 

   ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - 
FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciassette posti di ricercatore sanitario, categoria Ds, a 
tempo determinato della durata di cinque anni, per laure-
ati in biologia/biotecnologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la norma-
tiva concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487 del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, per diciassette posti di ricercatore sanitario 
- categoria DS - per laureati in biologia/biotecnologia, il cui bando è 
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Campania 
n. 107 dell’8 novembre 2021 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: 
  www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - Tel. 081 5903.413 
- Fax 081.5462043.   

  21E14127 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di collaboratore professionale di ricerca sani-
taria, categoria D, a tempo determinato della durata di 
cinque anni, per attività di     data-management    , monitorag-
gio studi clinici ed aspetti regolatori della ricerca clinica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la normativa 
concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 
del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, per sette posti di collaboratore professionale di 
ricerca sanitaria - categoria D - per laureati (laurea triennale o a ciclo 
unico) per le attività di data-   management   , monitoraggio studi clinici 
ed aspetti regolatori della ricerca clinica, il cui bando è pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 107 
dell’8 novembre 2021 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto:   www.
istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato  - Tel. 081.5903.413 
- Fax 081.5462043.   

  21E14128 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato della durata di cin-
que anni, per laureati in economia/giurisprudenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la norma-
tiva concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487 del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, per due posti di collaboratore professionale di 
ricerca sanitaria - categoria D - per laureati in economia/giurisprudenza, 
il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 107 dell’8 novembre 2021 ed è reperibile sul sito 
web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 081.5903.413 
- Fax 081.5462043.   

  21E14129 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria Ds, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, per laureati in 
farmacia/CTF.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la normativa 
concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 
del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, per un posto di ricercatore sanitario - categoria DS 
- per laureati in farmacia/CTF, il cui bando è pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 107 dell’8 novembre 
2021 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto:   www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 081.5903.413 
- Fax 081.5462043.   

  21E14130 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria Ds, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, per laureati in 
fisica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la normativa 
concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
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del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 
del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, per un posto di ricercatore sanitario - categoria 
DS - per laureati in fisica, il cui bando è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 107 dell’8 novembre 
2021 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 081.5903.413 
- Fax 081.5462043.   

  21E14131 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato della durata di cin-
que anni, per laureati in infermieristica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la norma-
tiva concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487 del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, per due posti di collaboratore professionale 
di ricerca sanitaria - categoria D - per laureati in infermieristica, il cui 
bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania n. 107 dell’8 novembre 2021 ed è reperibile sul sito web 
dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 081.5903.413 
- Fax 081.5462043.   

  21E14132 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria Ds, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, per laureati in 
ingegneria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la normativa 
concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 
del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, per un posto di ricercatore sanitario - categoria 
DS - per laureati in ingegneria, il cui bando è pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 107 dell’8 novembre 
2021 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto:   www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 081.5903.413 
- Fax 081.5462043.   

  21E14133 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore sanitario, categoria Ds, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, per laureati in 
psicologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la normativa 
concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 
del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni, per due posti di ricercatore sanitario - categoria Ds - per 
laureati in psicologia, il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 107 dell’8 novembre 2021 ed è 
reperibile sul sito    web    dell’Istituto:   http://www.istitutotumori.na.it/ 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.413 -    fax    
081.5462043).   

  21E14134 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato della durata di cin-
que anni, per laureati in tecnico di laboratorio biomedico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la norma-
tiva concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487 del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, per due posti di collaboratore professionale di 
ricerca sanitaria - categoria D - per laureati in tecnico di laboratorio bio-
medico, il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 107 dell’8 novembre 2021 ed è reperibile sul 
sito    web    dell’Istituto:   http://www.istitutotumori.na.it/ 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.413 -    fax    
081.5462043).   

  21E14135 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato della durata di cinque 
anni, per laureati in tecnico di radiologia medica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la norma-
tiva concorsuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487 del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, per un posto di collaboratore professionale 
di ricerca sanitaria - categoria D - per laureati in tecnico di radiologia 
medica, il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 107 dell’8 novembre 2021 ed è reperibile sul 
sito    web    dell’Istituto:   http://www.istitutotumori.na.it/ 

 Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.413 -    fax    
081.5462043).   

  21E14136 
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   ISTITUTO TUMORI IRCCS GIOVANNI PAOLO II 
DI BARI

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

     Si rende noto che in esecuzione della delibera del commissario 
straordinario n. 635 del 12 novembre 2021 è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
tecnico professionale - ingegnere civile - categoria D, posizione eco-
nomica iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto Tumori 
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z - 70124 Bari 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti: 
Tel. 080/5555146-147-148.   

  21E14412  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE 
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, a tempo indeterminato, per l’ASP-
IDR S. Margherita, con talune riserve.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a 
tempo indeterminato di dieci posti da collaboratore professionale sani-
tario - infermiere, categoria D, posizione economica D0), di cui tre posti 
da destinare ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 66/2010, art. 1014 e di un posto da destinare alle categorie pro-
tette della legge n. 68/1999 e nello specifico alle categorie individuali 
dell’art. 18, comma 2 e categorie di riservatori ad esso collegato e/o 
equiparate (ad esempio orfani e coniugi di superstiti di coloro che siano 
deceduti per causa di guerra o di servizio, profughi italiani, rimpatriati, 
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ecc.), non è riser-
vato ai disabili art. 1, legge n. 68/1999, presso l’IDR «S. Margherita» 
Istituzioni assistenziali riunite di Pavia. Il termine per la presentazione 
delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso è pubbli-
cato nel BURL/Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 
10 novembre 2021 e il testo integrale sarà consultabile sul sito internet 
www.asppavia.it non appena pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  . Per 
informazioni rivolgersi all’ufficio personale - via Emilia n. 12 - Pavia 
- tel. 0382/381268.   

  21E14177 

   CASA DI RIPOSO S. GIORGIO DI CASALE 
DI SCODOSIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione ad 
orario pieno ed a tempo indeterminato, di due infermieri - categoria C, 
posizione economica C1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 
del comparto funzioni locali. 

 Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non 
oltre il giorno 20 gennaio 2022. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
internet:   www.cdrsangiorgio.it   - Sezione albo    on-line   , selezionando su 
categorie: bandi di concorso.   

  21E14126 

   CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO 
DELLA CITTÀ MURATA DI MONTAGNANA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di infermiere, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, area 3ª.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di infermiere - con contratto a tempo indeterminato e pieno - 
area 3ª - Categoria C - Posizione economica C1 - Contratto collettivo 
nazionale del lavoro - Funzioni locali. 

  Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:  
 copia della ricevuta rilasciata del versamento di euro 10,00; 
 fotocopia completa documento d’identità personale in corso di 

validità (obbligatoria pena l’esclusione); 
 Le domande devono essere redatte obbligatoriamente secondo il 

   fac-   simile fornito dall’Ipab, spedite a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento a: Casa di Soggiorno e Pensionato della Città 
Murata, via Berga n. 21 - 35044 Montagnana (PD), o presentate tra-
mite pec all’indirizzo dell’ente:   casasoggiornomontagnana@pec.it   e 
pervenire all’ente, pena l’esclusione, entro le ore 12,30 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - come decritto nel bando. 

 La sede ed il calendario delle prove saranno comunicati agli 
ammessi esclusivamente con apposito avviso pubblicato sul sito inter-
net aziendale:   http://www.cdrmontagnana.com/-Amministrazione   tra-
sparente  - bandi di concorso. 

 Copia dell’avviso integrale e    fac-   simile del modulo di domanda, da 
utilizza sono scaricabili obbligatoriamente, pena l’esclusione, nonché 
fac-simili dichiarazioni sostitutive e di notorietà dei titoli, scaricati dal 
sito internet:   http://www.cdrmontagnana.com/-Amministrazione   traspa-
rente - bandi di concorso.   

  21E14125  
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico 
unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, 
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Ser-
vizio sanitario regionale della Basilicata.    

     Con riferimento al concorso pubblico unico regionale, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente fisico della disci-
plina di fisica sanitaria indetto in forma aggregata tra le aziende ed Enti 
del Servizio sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2021, con scadenza il 13 settembre 
2021), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario 
della prova scritta prevista per il 17 dicembre 2021, è rinviata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022.   

  21E14497 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico 
unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di sei 
posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, indetto 
in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sani-
tario regionale della Basilicata.    

     Con riferimento al concorso pubblico unico regionale, per titoli ed 
esami, per la copertura disei posti di dirigente medico della disciplina 
di psichiatria indetto in forma aggregata tra le aziende ed Enti del Servi-
zio sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 
del 13 agosto 2021, con scadenza il 13 settembre 2021), si comunica 
che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova scritta 
prevista per il 17 dicembre 2021, è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 
dell’11 gennaio 2022.   

  21E14498 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
MARCHE DI ANCONA

      Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti 
di collaboratore professionale sanitario, logopedista, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Le prove, scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a sei posti di colla-
boratore professionale sanitario - logopedista - categoria D, indetto 
dall’ASUR Marche con determinazione n. ASURDG 375 del 15 luglio 
2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 84 del 
24 ottobre 2019 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 
2020, si svolgeranno presso la Domus San Giuliano di Macerata - via 
Cincinelli n. 4 - 62100 Macerata, il giorno, nella seguente giornata:  

 giovedì 13 gennaio 2022. 
 Le sessioni di convocazione dei candidati, con la precisazione 

degli orari, saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta 
n. 3 del sito aziendale: www.asur.marche.it almeno venti giorni prima 
della data di inizio delle prove. 

 I concorrenti ammessi alle prove ed individuati nell’apposito 
elenco «elenco ammessi alle prove scritta e pratica» pubblicato nella 
pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di Concorso - Area Vasta n. 3 del sito aziendale: www.asur.mar-
che.it sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di un valido 
documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nell’ora 
che saranno resi noti secondo le modalità sopra indicate. 

 Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di 
convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
nel giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del 
concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla 
loro volontà. 

 Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove e le istruzioni 
operative per il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione dalle 
infezioni da COVID-19 saranno pubblicate nella pagina relativa al con-
corso, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso 
- Area Vasta n. 3 - del sito aziendale: www.asur.marche.it 

 I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web 
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti le prove. 

 Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge. 
 L’esito della prova scritta e pratica e il calendario di convocazione 

alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet www.asur.marche.it 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta 
n. 3, nella sezione dedicata al concorso, ed avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle 
ore 13,30, ai seguenti numeri: 0733/2572684, 071/2911666-2911629.   

  21E14198 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
      Modalità di svolgimento della prova preselettiva del con-

corso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecento-
quindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione 
dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti.    

     La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di for-
mazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti, il 
cui bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, 
che si terrà il giorno il 25 gennaio 2022 secondo la ripartizione già 
comunicata con l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    n. 93 del 
23 novembre 2021, si svolgerà con le seguenti modalità:  

 la prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta 
quesiti a risposta multipla comprendenti quesiti di logica (14), quesiti 
situazionali (6) e quesiti nelle seguenti discipline: diritto costituzionale 
(4), diritto amministrativo (9), diritto dell’Unione europea (4), econo-
mia politica (4), politica economica (4), economia delle amministra-
zioni pubbliche (3), management pubblico (3), analisi delle politiche 
pubbliche (3), lingua inglese-livello B2 QCER (6); 

 i punteggi attribuiti alle risposte dei quesiti situazionali sono: 1 
punto per la risposta considerata più corretta, 0.80 per la risposta con-
siderata neutra e 0 punti per la rispost  a   considerata errata o non data; 

 i punteggi attribuiti alle risposte dei quesiti di logica e dei quesiti 
nelle materie disciplinari e di lingua inglese sono: 1 punto per la risposta 
corretta, 0 punti per la risposta non data, -0.53 per la risposta errata. 

 Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 
2022 saranno fornite le informazioni di dettaglio sulle sedi di concorso. 

 Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare le comu-
nicazioni pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   nella data sopra riportata. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E14932  
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 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Annullamento dell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi socio-assistenziali, per il Comune di Domodossola.     
(Avviso pubblicato nella     Gazzetta Ufficiale     - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021).    

     L’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e a pag. 63, seconda colonna, della sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , contraddistinto dal 
numero 21E13816, è da intendersi annullato.   

  21E14697  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 100 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

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

www.gazzettaufficiale.it

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

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



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

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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