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co quinquennale di dirigente biologo - direttore della 
struttura complessa genomica tumorale, disciplina di 
laboratorio di genetica medica. (22E02911)  . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di otorinolaringoiatria. (22E02383)  . . .  Pag. 42 

 Istituto tumori IRCCS Giovanni Paolo II di 
Bari: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di 
studio (22E02232)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la co-
pertura di un posto di ricercatore esperto, biologo, della 
durata di un anno. (22E02233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di 
studio (22E02276)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 ALTRI ENTI 

 Azienda pubblica di servizi alla persona 
Distretto di Fidenza: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di trentuno posti di operatore socio sanitario, categoria 
B3, con talune riserve, a tempo pieno ed indetermina-
to. (22E02312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Azienda speciale servizi alla persona di 
Copparo: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E02281) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02282) . . . . .  Pag. 44 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo/operatore 
sociale, categoria C1, a tempo pieno ed indetermina-
to. (22E02283) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli 
anziani di Treviso: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E02313) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 
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 DIARI 

 Azienda sanitaria unica regionale Marche: 

 Diario delle prove orali del concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sei 
posti di collaboratore professionale sanitario, logo-
pedista, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (22E02391)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45 

 Azienda unità sanitaria locale di Piacenza: 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di 
collaboratore tecnico professionale/settore tecnico, tec-
nico biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, in 
forma aggregata tra varie aziende USL e aziende ospe-
daliere. (22E02971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Banca d’Italia: 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico per 
tre assunzioni di personale laureato specializzato nella 
traduzione dall’italiano all’inglese, segmento di esper-
to. (22E03071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Estar: 

 Diario delle prove d’esame del concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un po-
sto di operatore socio-sanitario, categoria Bs, a tempo 
indeterminato, interamente riservato ai disabili di cui 
all’art. 1 della legge n. 68/1999. (22E02277) . . . . . . . . .  Pag. 46 

 ERRATA-CORRIGE 

 Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente me-
dico, disciplina di medicina interna, dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Ferrara. (22E03024)  . .  Pag. 47 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE
      Iscrizione nel registro dei revisori legali

di due società di revisione    

     L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA 

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

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

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

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

 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, 
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i com-
piti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legi-
slativo n.  39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

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

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

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

  Decreta:  

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

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

 Roma, 10 febbraio 2022 
 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

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

 1) 184892 EPTA S.r.l., partita iva 02625910399, sede legale in 
Ravenna (RA). 

 2) 184893 KSBC S.r.l., partita iva 12068900963, sede legale in 
Milano (MI).   

  22E02298 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali
di ottantacinque nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modifi-
cato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attua-
zione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

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

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

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

 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, 
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - Ispettorato generale di Finanza, la competenza a svolgere i com-
piti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legi-
slativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

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

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, 
n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da ottantacinque nominativi tendenti ad 
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali ottanta-
cinque nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel 
registro dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n.  39, sono iscritti ottantacinque nominativi indicati nell’elenco alle-
gato al presente decreto. 

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

 Roma, 10 febbraio 2022 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   
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  ALLEGATO    
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 ENTI PUBBLICI 
  AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO 
TOSCANA SUD DI SIENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo indeterminato, con riserva a favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     Si rende noto che l’Autorità ATO Toscana Sud con sede in Siena 
- via della Pace n. 37/9 - Loc. Renaccio ha indetto con determina del 
direttore generale n. 17 del 31 gennaio 2022 un bando di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale a 
tempo indeterminato nel profilo di istruttore direttivo tecnico D/1 del 
C.C.N.L. funzioni locali, esperto nella regolazione tariffaria ARERA. 
Alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all’art. 678, 
comma 9, e all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice 
dell’ordinamento militare» in ordine alla riserva del posto messo a con-
corso in presenza delle condizioni ivi previste. 

 Il bando è consultabile e scaricabile sul sito web istituzionale 
dell’Autorità ATO Toscana Sud (www.atotoscanasud.it) alla sezione > 
amministrazione trasparente > bandi di concorso > Bandi di concorso 
per tempo indeterminato. 

 Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità    on-
line    seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il 
termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni gli interessati possono contattare la segreteria 
di ATO Toscana Sud al n. telefonico 0577/247075 oppure inviare una 
e-mail a: segreteria@atotoscanasud.it   

  22E02239 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA

      Selezioni pubbliche, per titoli ed eventuale colloquio, per 
la copertura di due posti di impiegato 3° livello, a tempo 
determinato della durata di un anno, per sostituzione di 
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto 
di lavoro.    

      Sono indette due procedure di selezione pubblica, per titoli ed 
eventuale colloquio, finalizzate alla sostituzione di lavoratori assenti 
con diritto alla conservazione del posto di lavoro e quindi con contratto 

subordinato a tempo determinato, il cui trattamento normativo ed eco-
nomico è disciplinato dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti:  

 codice 2022COM_TD, impiegato amministrativo terzo livello 
- laurea triennale in scienze della comunicazione o in scienze dell’infor-
mazione o in scienze politiche o in lettere - durata: un anno; 

 codice 2022PRIS_TD, impiegato amministrativo terzo livello - 
laurea triennale in economia - durata: un anno. 

 Gli avvisi di selezione, completi di tutte le informazioni relative 
alla procedura, sono pubblicati sul sito www.portsofgenoa.com e acces-
sibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

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

  22E02238 

   ENTE REGIONALE PER I SERVIZI 
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

DI MILANO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente 
area tecnica, famiglia professionale analisi e valutazione, 
categoria C.    

     ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it) 
l’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche 
amministrazioni    ex    art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto 
nella, categoria C, profilo professionale assistente area tecnica, famiglia 
professionale analisi e valutazione e all’albo pretorio    on-line    al    link   : 
  https://www.ersaf.lombardia.it/it/albo-pretorio   - nella sezione Ammini-
strazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso - Concorsi pub-
blici - Bandi di concorso attivi; 

 nella sezione Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di con-
corso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi, il testo integrale 
dell’ avviso pubblico di mobilità, comprensivo di    fac-simile    del modulo 
di domanda per la partecipazione. 

 L’avviso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi del 9 febbraio 2022. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità 
espresse al punto «Modalità e termini di presentazione delle domande» 
del bando, entro e non oltre il 18 marzo 2022.   

  22E02280  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI NAPOLI

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa 
di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per 
l’assegnazione di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso 
l’Istituto biostrutture e bioimmagini del Consiglio nazionale delle ricer-
che, sede secondaria di via Mezzocannone, 16 - 80134 Napoli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IBB BS.01/22 
dovrà essere inviata, esclusivamente per posta elettronica certificata 

(pec) all’indirizzo:   protocollo.ibb@pec.cnr.it   entro il termine perento-
rio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 
Solo per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni 
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
  direttore@ibb.cnr.it 

 Il bando è disponibile in versione integrale sul sito   www.urp.cnr.
it   nella sezione «Formazione e lavoro».   

  22E02279 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA DI SESTO FIORENTINO

      Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di Bologna    

     Si avvisa che l’Istituto per la bioeconomia del CNR ha indetto 
una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi 
presso l’Istituto per la bioeconomia del CNR - sede di Bologna (BO), 
via Gobetti n. 101. 

  La domanda di partecipzione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
BS 1.2022.IBE.BO, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elet-
tronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibe@pec.cnr.it, Istituto 
per la bioeconomia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione deò presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Per i cittadini stranieri la domanda potrà essere inviata all’indirizzo 
di posta email: segreteria@ibe.cnr.it 

 Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it link formazione.   

  22E03025 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di 

studio, da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticoltura 
e florovivaismo, sede di Pontecagnano.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finaliz-
zata al conferimento di due borse di studio da svolgere presso il Centro 
di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Pontecagnano (SA). Pro-
getto «ROSTRI» sulle tematiche: «Ricerca bibliografica sulle rotazioni 
orticole e attività connesse». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: https://www.
crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca e costituisce l’unico 
testo definitivo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivai-
smo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà pro-
tratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E02215 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa 
di studio della durata di quattordici mesi, da usufruirsi 
presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura di Acireale.    

     È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione 
di una borsa di studio della durata di quattordici mesi, da svolgersi presso 
la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto «POFACS», sulla 
tematica «Ottimizzazione di una tecnologia innovativa per la stabiliz-
zazione di nuovi succhi e mix di frutta di IV gamma; pastorizzazione 
di substrati vegetali pre-imbustati con CO   2    in pressione; realizzazione 
di un prototipo di macchina sgrana/spremi frutti di melograno; recupero 
di nutraceutici da sottoprodotti della lavorazione del melograno per la 
preparazione di prodotti di IV gamma». 

 Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili 
sul sito   www.crea.gov.it   nella sezione «Gare e concorsi → Borse di 
studio» e presso la sede del Centro di Acireale (CT). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusiva-
mente tramite pec (  ofa@pec.crea.gov.it  ) a pena di esclusione entro il 
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E02278 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a 
tempo indeterminato, per la sede di Bari.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per 
il profilo professionale di funzionario di amministrazione di V livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per atti-
vità di gestione amministrativa e contabile delle risorse economiche 
della Sezione derivanti dai finanziamenti sui fondi ordinari e da bandi 
competitivi regionali, nazionali e internazionali, in conformità con la 
normativa vigente; attività̀ di coordinamento e gestione amministra-
tiva delle procedure per l’acquisto di beni e servizi, per l’indizione di 
gare d’appalto e la stesura di atti di natura negoziale, quali contratti, 
accordi e convenzioni, anche in conto terzi, inerenti alle attività tecnico-
scientifiche della Sezione; coordinamento delle attività di gestione delle 
missioni del personale dipendente e associato, degli ospiti stranieri e 
dei seminari, nonché della segreteria scientifica della Sezione; utilizzo 
di sistemi gestionali, comunicazione con le imprese, le istituzioni pub-
bliche e altri stakeholder del territorio; supporto alla rendicontazione 
di progetti finanziati tramite bandi competitivi regionali, nazionali e 
comunitari. (Bando n. 24106/2022). 

 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. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bari 
dell’INFN. 

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

 possesso della laurea vecchio ordinamento in Economia e Com-
mercio o laurea specialistica o laurea magistrale in tutte le classi equi-
parate ai sensi del decreto Interministeriale 9 luglio 2009 secondo la 
tabella allegata al decreto stesso, o analogo titolo di studio estero; 

 possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore a 
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di 
studio richiesto, in attività pertinenti a quelle indicate dal bando. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblicaitaliana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
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). 
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 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione 
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Fra-
scati (RM) - e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it   

  22E02300 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volon-
tari delle Forze armate, per la sede di Pavia.    

     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 in campo amministrativo contabile con particolare riguardo 
alla gestione ordini, accertamento, liquidazione, pagamento fatture e 
rapporti con fornitori; gestione IVA; gestione del patrimonio. (Bando 
n. 24107/2022). 

 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 sarà la Sezione di Pavia 
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. 

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

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

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

  22E02301 

   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 

di sette posti di ricercatore III livello, a tempo indetermi-
nato, vari settori.    

      Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di ricercatore in 
prova – III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità:  

 una unità per l’Unità di Bioetica (codice concorso TI RIC PRE-
BIO 2022 01); 

 una unità per il Servizio comunicazione scientifica (codice con-
corso TI RIC PRE-CCS 2022 01); 

 una unità per il Registro italiano delle protesi impiantabili 
(codice concorso TI RIC RIPI 2022 01); 

 una unità per il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie 
e la promozione della salute (codice concorso TI RIC CNAPS 2022 01); 

 una unità per il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie 
e la promozione della salute (codice concorso TI RIC CNAPS 2022 02); 

 una unità per il Dipartimento di malattie cardiovascolari, endo-
crino metaboliche e invecchiamento (codice concorso TI RIC MACA 
2022 01). 

 una unità di Ricercatore in prova per il Centro nazionale tec-
nologie innovative in sanità pubblica (codice concorso TI RIC TISP 
2022 01). 

 I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso 
il sito    web    dell’istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di con-
corso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presen-
tare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il 
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta 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».   

  22E02303 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di ricercatore III livello, a tempo indetermi-
nato, per vari Dipartimenti.    

      Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di ricercatore in 
prova - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità:  

 una unità per il Dipartimento malattie infettive (codice concorso 
TI RIC DMI 2022 01); 

 una unità per il Dipartimento malattie infettive (codice concorso 
TI RIC DMI 2022 02). 

 una unità per il Dipartimento malattie infettive (codice concorso 
TI RIC DMI 2022 03). 

 una unità per il Dipartimento malattie infettive (codice concorso 
TI RIC DMI 2022 04); 

 una unità per il Dipartimento malattie infettive (codice concorso 
TI RIC DMI 2022 05); 

 una unità di ricercatore in prova per il Dipartimento oncologia e 
medicina molecolare (codice concorso TI RIC OMM 2022 01); 

 una unità di ricercatore in prova per il Centro nazionale per la 
ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci (codice concorso 
TI RIC FARVA 2022 01). 

 I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso 
il sito    web    dell’istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di con-
corso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presen-
tare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il 
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta 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».   

  22E02304 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di ricercatore III livello, a tempo indetermi-
nato, per il Dipartimento di sicurezza alimentare nutri-
zione e sanità pubblica veterinaria.    

      Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di ricercatore in 
prova - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità:  

 una unità per il Dipartimento di sicurezza alimentare nutrizione 
e sanità pubblica veterinaria (codice concorso TI RIC SANV 2022 01); 

 una unità per il Dipartimento di sicurezza alimentare nutrizione 
e sanità pubblica veterinaria (codice concorso TI RIC SANV 2022 02); 

 una unità per il Dipartimento di sicurezza alimentare nutrizione 
e sanità pubblica veterinaria (codice concorso TI RIC SANV 2022 03); 
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 una unità per il Dipartimento di sicurezza alimentare nutrizione 
e sanità pubblica veterinaria (codice concorso TI RIC SANV 2022 04); 

 una unità per il Dipartimento di sicurezza alimentare nutrizione 
e sanità pubblica veterinaria (codice concorso TI RIC SANV 2022 05). 

 I bandi dei concorsi pubblici sopra citati sono disponibili presso il 
sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di con-
corso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presen-
tare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il 
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta 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».   

  22E02305 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato, 
vari settori.    

      Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di ricercatore in 
prova - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità:  

 una unità per il Dipartimento ambiente e salute (codice concorso 
TI RIC DAMSA 2022 01); 

 una unità per il Dipartimento ambiente e salute (codice concorso 
TI RIC DAMSA 2022 02); 

 una unità per il Dipartimento ambiente e salute (codice concorso 
TI RIC DAMSA 2022 03); 

 una unità per il Dipartimento ambiente e salute (codice concorso 
TI RIC DAMSA 2022 04); 

 due unità per il Dipartimento ambiente e salute (codice concorso 
TI RIC DAMSA 2022 05); 

 una unità di ricercatore in prova per il Centro nazionale per la 
ricerca su HIV/AIDS (codice concorso TI RIC CNAIDS 2022 01); 

 una unità di ricercatore in prova per il Centro nazionale per le 
malattie rare (codice concorso TI RIC CNMR 2022 01). 

 I bandi dei concorsi pubblici sopra citati sono disponibili presso il 
sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di con-
corso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presen-
tare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il 

«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta 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».   

  22E02306 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E 

VALLE D’AOSTA DI TORINO

      Selezioni pubbliche, per titoli e prove, per la copertura di 
otto posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato.    

      In esecuzione della delibera del direttore generale n. 323 del 
30 dicembre 2021 sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prove, 
per l’assunzione a tempo determinato dei seguenti profili:  

   a)   tre ricercatori sanitari - categoria D, livello Ds, Veterinari; 
   b)   due ricercatori sanitari - categoria D, livello Ds, Biologi; 
   c)   due ricercatori sanitari - categoria D, livello Ds, Chimici; 
   d)   un ricercatore sanitario - categoria D, livello Ds, laureato in 

Scienze naturali/ forestali/ agrarie. 
 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti specifici 
di ammissione e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 10 febbraio 2022 e sul 
sito istituzionale all’indirizzo http://www.izsplv.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Pro-
grammazione e concorsi tel. 011-2686213 / 390 oppure e-mail con-
corsi@izsto.it   

  22E02216  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - 
Progettazione architettonica, per il Dipartimento di archi-
tettura e studi urbani.    

     Si comunica che con d.d. 2 febbraio 2022, n. 1018 - codice proce-
dura: 2022_RTDA_DASTU_1 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di architettura e studi urbani:  
 S.C. 08/D1 - Progettazione architettonica; 
 S.S.D. ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

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

  22E02266 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - 
Progettazione architettonica, per il Dipartimento di archi-
tettura e studi urbani.    

     Si comunica che con d.d. 2 febbraio 2022, n. 1019 - codice proce-
dura: 2022_RTDA_DASTU_2 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di architettura e studi urbani:  
 - S.C. 08/D1 - Progettazione architettonica; 
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 - S.S.D. ICAR/15 - Architettura del paesaggio. 
  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:  

 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-

sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

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

  22E02267 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4 - 
Economia applicata, per il Dipartimento di architettura, 
ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.    

     Si comunica che con D.D. 2 febbraio 2022, n. 1020 - codice pro-
cedura: 2022_RTDB_DABC_1 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b    (senior)     della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito - settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata. 

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

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

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

  22E02268 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 - 
Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di 
ingegneria gestionale.    

     Si comunica che con D.D. 2 febbraio 2022, n. 1021 - codice pro-
cedura: 2022_RTDB_DIG_1 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b    (senior)     della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale. 

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

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

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

  22E02269 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo definito e determinato della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulte-
riore biennio, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE - DICEA 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24; 
 Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con con-

tratto a tempo determinato emanato con DR 2578 dell’11 ottobre 2017 
e in particolare l’art. 6 - Commissioni; 

 Visto il bando n. 494/2021 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97 
del 7 dicembre 2021; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 
2022 che ha approvato la nomina della commissione giudicatrice; 

  Dispone:  

  ai sensi dell’art 6 del Regolamento soprarichiamato, che la com-
missione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per un posto di 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A con 
regime di impegno a tempo definito settore concorsuale 08/A4- Settore 
scientifico-disciplinare ICAR/06 presso il Dipartimento di Ingegneria 
civile edile e ambientale della Sapienza sia così composta:  

  membri effettivi:  
 prof.ssa Raffaella Brumana - professore ordinario, Politecnico 

di Milano; 
 prof.ssa Maria Grazia D’Urso - professore associato, Univer-

sità di Bergamo; 
 prof. Valerio Baiocchi - professore associato, Università La 

Sapienza; 
  membri supplenti:  

 prof. Vladimiro Achilli - professore ordinario, Università di 
Padova; 

 prof. Giuseppe Musumeci - professore ordinario, Università 
di Catania; 

 prof.ssa Domenica Costantino - professore associato, Politec-
nico di Bari. 

 Roma, 31 gennaio 2022 

 Il direttore: D’ALESSANDRO   

  22E02217 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due, settore concorsuale 01/A3.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE DESIGN

TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 

  Visti:  
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «Sapienza», ema-

nato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 184-3-2022

 la legge 9 gennaio 2009, n.1; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modifica-
zioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24; 

 il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 

 il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012; 

 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 il regolamento di questo Ateneo per il reclutamento di ricerca-
tori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con 
decreto rettorale n. 2578/2017; 

 la deliberazione della giunta di facoltà del 16 aprile 2021; 

 la deliberazione del consiglio di Dipartimento del 22 novembre 
2021; 

 il bando RTDA n. 05/2021 del 24 novembre 2021 per il reclu-
tamento del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale 
pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021; 

 la delibera del consiglio di Dipartimento del 1° febbraio 2022 
con la quale è stata approvata la composizione della commissione giu-
dicatrice per lo svolgimento delle attività di valutazione tese al recluta-
mento del ricercatore di cui al bando RTDA n. 05/2021 del 22 novembre 
2021; 

  Decreta:  

  La Commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale 
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia «A», con regime a tempo pieno per il settore 
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica - settore concor-
suale 01/A3, risulta così composta:  

  membri effettivi:  

  proff.ri:  

 Alessio Porretta, professore ordinario, settore scientifico-
disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica, Dipartimento di matema-
tica, Università degli studi di Roma «Tor Vergata»; 

 Maria Michaela Porzio, professore associato, settore scien-
tifico-disciplinare: MAT/-05 - Analisi Matematica, Dipartimento di pia-
nificazione, design, tecnologia dell’architettura, Sapienza, Università di 
Roma; 

 Maria Rosaria Posteraro, professore associato, settore 
scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica, Dipartimento di 
matematica e applicazioni «Renato Caccioppoli», Università degli studi 
di Napoli Federico II. 

  membri supplenti:  

  proff.ri:  

 Francesco Leonetti, professore ordinario, settore scienti-
fico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica, Dipartimento di inge-
gneria e scienze dell’informazione e matematica, Università degli studi 
dell’Aquila; 

 Eugenio Montefusco, Professore Associato, settore scienti-
fico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica, Dipartimento di mate-
matica «Guido Castelnuovo», Sapienza, Università di Roma; 

 Rita Giuseppa Cirmi, professore associato, settore scienti-
fico-disciplinare: MAT/05 Analisi matematica, Dipartimento di mate-
matica e informatica, Università degli studi di Catania. 

 Roma, 2 febbraio 2022 

 Il direttore: TUCCI   

  22E02258 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature 
e culture germaniche, per il Dipartimento di interpreta-
zione e traduzione.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche e per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di interpretazione e traduzione - DIT. 

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

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

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

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

 http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E02615 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, 
per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 
06/A4 - Anatomia patologica e per il settore scientifico-disciplinare 
MED/08 - Anatomia patologica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM. 

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

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

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

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

 http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E02616 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di psico-
logia Renzo Canestrari.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per il settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari» - PSI. 

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

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

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

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

 http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E02617 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, 
per il Dipartimento di scienze economiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ), con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concor-
suale 13/A2 - Politica economica e per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/02 - Politica economica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze economiche - DSE. 

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

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

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

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

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

  22E02618 

   UNIVERSITAS MERCATORUM
DI ROMA

      Valutazioni comparative per la chiamata di tre professori 
associati, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono indette tre pro-
cedure di valutazione comparativa per la chiamata di tre posti di profes-
sore associato per i seguenti settori concorsuali/disciplinari:  

 Codice
procedura  Tipologia   Settore

concorsuale  
 Settore

scientifico-disciplinare  Posto 

 1/2022   Associato   12/B1   IUS/04  1 
 2/2022   Associato   09/B2   ING/17  1 
 3/2022   Associato   11/E3   M-PSI/06  1 

   

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 10 marzo 2022. 

 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 
domanda (allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
   web    dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e bandi»); 

  oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 

 oppure sul sito    web     dell’Unione europea:  

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

  22E02319 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa, per la gestione contabile.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno 
da destinare alla gestione contabile presso l’Università degli studi di 
Bergamo. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro 
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al 
primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo 
all’indirizzo www.unibg.it sezione «concorsi e selezioni». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio PTA, 
dirigenti e CEL dell’area risorse umane, via dei Caniana n. 2 - 24127 
Bergamo; e-mail: concorsi.mobilita@unibg.it; tel. 035/2052583-185; 
indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it   

  22E02270 
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   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - 
Chimica analitica, per la Scuola di scienze e tecnologie.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
presso la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disci-
plinare indicati nella tabella che segue:  

 Bando Prot. n. 5512 del 3 febbraio 2022 
 N. 

ordine 
 Settore concorsuale/Settore 

scientifico-disciplinare  Scuola  N. 
posti 

 1 
 Settore concorsuale 03/A1 «Chi-
mica analitica» e settore scientifico-
disciplinare CHIM/12 «Chimica 
dell’ambiente e dei beni culturali» 

 Scienze e 
tecnologie  1 

   
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito 
   web    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 e potranno rivolgersi per informa-
zioni all’Area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da 
Varano n. 5, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 
alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 

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

  22E02265 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

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

 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 4 aprile 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   

  22E02271 

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

 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 4 aprile 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   

  22E02272 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

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

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comu-
nica che l’Università di Foggia, ha indetto una selezione pubblica per 
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei 
mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge n. 240/2010 per i seguenti 
settori concorsuali:  

 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientifico-
disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, presso il 
Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria; 

 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disci-
plinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, presso il Dipartimento di studi 
umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione; 

 Il 14 marzo 2022 è il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione alle procedure di selezione. 

 Il bando è pubblicato sul sito   https://www.unifg.it/it/ateneo/nor-
mativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatori-tempo-determinato-settori-
scientifico-disciplinari-m-dea01-discipline-demoetnoantropologiche-e-
m-psi08-psicologia-clinica   

  22E02264 
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   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione 
e del benessere.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
decreto rettorale n. 123 del 14 dicembre 2021, è stata indetta una proce-
dura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della 
alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/49 
- Scienze tecniche dietetiche applicate. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
   web    dell’Università al    link    http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente   entro il termine perentorio di trenta giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042,    e-mail   : 
  uffpers@unicz.it   -   fiorentino@unicz.it   

  22E02259 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 
- Fisiologia.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
decreto rettorale n. 108 del 14 dicembre 2021, è stata indetta una proce-
dura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 Fisiologia. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
   web    dell’Università al    link    http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente   entro il termine perentorio di trenta giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042,    e-mail   : 
  uffpers@unicz.it   -   fiorentino@unicz.it   

  22E02260 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I1 
- Genetica.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 122 del 15 dicembre 2021, è indetta una procedura selettiva per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
05/I1 - Genetica, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
   web    dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-per-
sonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  22E02261 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 - 
Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie medi-
che applicate.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 124 del 14 dicembre 2021, è indetta una procedura selettiva per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche 
mediche applicate. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
   web    dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-per-
sonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale - «Con-
corsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it -   fiorentino@unicz.it   

  22E02262 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E2 - 
Biologia molecolare.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 121 del 15 dicembre 2021, è indetta una procedura selettiva 
per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-discipli-
nare BIO/11 - Biologia molecolare. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
   web    dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-per-
sonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  22E02263 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, area amministrativa, per la segreteria didattica di 
sociologia e un posto di categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, area amministrativa, per il settore didattico 
di medicina, prioritariamente riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 25 febbraio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di 
revoca dei seguenti concorsi pubblici:  
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 concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato e pieno presso l’area della formazione e dei servizi agli studenti, per le esigenze della segreteria didattica di sociologia 
(Cod. 22PTA002), indetto con decreto n. 662/2022 del 3 febbraio 2022 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio 2022; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area della formazione e dei servizi agli studenti, settore didattico di medicina prioritariamente 
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Cod. 22PTA003), 
indetto con decreto n. 666/2022 del 3 febbraio 2022 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio 2022.   

  22E03026 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale con decreto rettorale rep. n. 241/2022 del 15 febbraio 2022 ha provveduto ad indire 
le sotto descritte procedure selettive a sei posti complessivi di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010:  

 Settore
concorsuale  

 Settore
scientifico-disciplinare   Dipartimento    N

posti 
 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia   BIO/14 Farmacologia    Dipartimento di scienze della salute   1 

 12/B2 Diritto del lavoro   IUS/07 Diritto del lavoro   Dipartimento di studi per l’economia e 
l’impresa    1 

 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari   CHIM/10 Chimica degli alimenti    Dipartimento di scienze del farmaco    1 

 05/H1 Anatomia umana   BIO/16 Anatomia umana   Dipartimento di scienze della salute    1 
 05/E2 Biologia molecolare    BIO/11 Biologia molecolare   Dipartimento di medicina traslazionale   1 
 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze 
chimiche   CHIM/02 Chimica fisica   Dipartimento di scienze e innovazione 

tecnologica   1 

   
 Le suddette procedure sono state attivate in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera   B)   legge n. 240/2010» indetto con decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020 
 Le domande di ammissione devono essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel bando (https://pica.cineca.

it/uniupo) entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª 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 integrale 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 http://bandi.miur.it e sul sito dell’U.E. http://ec.europa.eu/euraxess . 
 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: concorsi@uniupo.it .   

  22E02379 

       Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale con decreto rettorale repertorio n. 249/2022 del 16 febbraio 2022 ha provveduto ad indire 
le sotto descritte procedure selettive ad undici posti complessivi di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010:     

 Settore
concorsuale 

 Settore
scientifico-disciplinare   Dipartimento   N.

Posti 
 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e 
ispanoamericane 

 L-LIN/07 Lingua e traduzione - 
lingua spagnola  Dipartimento di studi umanistici  1 

 10/H1 Lingua, Letteratura e cultura francese  L-LIN/03 Letteratura francese  Dipartimento di studi umanistici  1 
 10/M2 Slavistica   L-LIN/21 Slavistica    Dipartimento di studi umanistici    1 
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 11/C2 Logica, storia e
filosofia della scienza  

 M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza    Dipartimento di studi umanistici    1 

 10/C1 Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi  

 L-ART/06 Cinema,
fotografia e televisione    Dipartimento di studi umanistici    1 

 10/D1 Storia antica   L-ANT/02 Storia greca   Dipartimento di studi umanistici   1 

 05/D1 Fisiologia   BIO/09 Fisiologia   Dipartimento di
scienze del farmaco   1 

 05/D1 Fisiologia   BIO/09 Fisiologia   Dipartimento di scienze
e innovazione tecnologica   1 

 01/B1 Informatica   INF/01 Informatica
(Profilo 1)  

 Dipartimento di scienze
e innovazione tecnologica    1 

 01/B1 Informatica   INF/01 Informatica
(Profilo 2)  

 Dipartimento di scienze
e innovazione tecnologica    1 

 01/A1 Logica matematica e
matematiche complementari  

 MAT/01 Logica
matematica  

 Dipartimento di scienze
e innovazione tecnologica    1 

 Le domande di ammissione devono essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel bando (https://pica.cineca.it/
uniupo) entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª 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 integrale 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 http://bandi.miur.it e sul sito dell’U.E. http://ec.europa.eu/euraxess . 

 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   : concorsi@uniupo.it .   

  22E02380 

   UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DI LECCE

      Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali.    

     Si rende noto che, con decreto rettorale n. 86, in data 11 febbraio 2022, l’Università del Salento ha indetto quattro procedure selettive, per 
la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali - corso di studi in medicina e chirurgia dell’Università del Salento, di cui 
alla presente tabella:  

 Dipartimento 
proponente  Procedura n. 

 Numero 
posti 

messi a 
concorso  

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare 

 Scienze e tecno-
logie biologiche 

e ambientali 

 1.  1  03/B2 «Fondamenti chimici delle tecnologie»  CHIM/07 «Fondamenti chimici delle 
tecnologie» 

 2.  1   06/A1 «Genetica medica»  MED/03 «Genetica medica» 

 3.  1   06/A3 «Microbiologia e microbiologia clinica»  MED/07 «Microbiologia e microbiologia 
clinica» 

 4.  1  06/A4 «Anatomia patologica»  MED/08 «Anatomia patologica» 

   

  Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 
sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data 11 febbraio 2022.  

 Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Sabina Mastrolia - direttrice vicaria della ripartizione risorse umane (   e-mail   : 
reclutamento@unisalento.it - tel. 0832293270). 

 Per il testo integrale del bando con allegato    fac-simile    di domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione 
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico sul 
sito    web    dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.it - sezione «Bandi e Concorsi» - Procedure di selezione ricercatori a tempo 
determinato di tipo   b)  , nonché all’albo ufficiale    on-line   .   

  22E02375 
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       Procedure di selezione per la chiamata di due professori di 
seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Diparti-
mento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali.    

         Si rende noto che, con decreto rettorale n. 99, in data 17 febbraio 
2022, l’Università del Salento ha indetto due procedure selettive, per 
la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e 
ambientali - corso di studi in medicina e chirurgia dell’Università del 
Salento, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, di cui alla presente tabella:  

 Dipar-
timento 

proponente  

 Proce-
dura 

n.  

 Numero 
posti 

messi a 
concorso  

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Scienze e 
tecnologie 

biologiche e 
ambientali  

 1   1  
 05/G1 «Farmaco-
logia, farmaco-
logia clinica e 

farmacognosia» 

 BIO/14 
«Farmacolo-

gia» 

 2   1  
 06/A3 «Micro-

biologia e micro-
biologia clinica» 

 MED/07 
«Micro-

biologia e 
microbiolo-
gia clinica» 

 
   Sca    denza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul 
sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data 17 febbraio 2022.  

 Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Sabina 
Mastrolia, direttrice vicaria della ripartizione risorse umane (   e-mail   : 
reclutamento@unisalento.it - tel. 0832293270). 

 Per il testo integrale del bando con allegato    fac-simile    di domanda, 
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione 
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla pro-
cedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico 
sul sito    web    dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.
it - sezione «Bandi e Concorsi» - Procedure selettive per la chiamata di 
professori di prima e seconda fascia, nonché all’albo ufficiale    on-line   .   

  22E02376 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
per l’area amministrativa.    

      Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno 
orario a tempo pieno, per le esigenze degli uffici dell’Ateneo. 

 La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al diret-
tore generale dell’Università degli studi del Sannio, Piazza Guerrazzi 
1, Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non 
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di 
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al 
seguente indirizzo    web   : https://unisannio.selezionieconcorsi.it . 

 Il testo integrale del bando è pubblicato in albo    online    al seguente 
indirizzo: https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/con-
corsi/personale-non-docente . 

 Ogni informazione relativa alla predetta procedura concorsuale 
può essere richiesta all’Unità organizzativa «Personale tecnico ammini-
strativo e dirigenti», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 
chiamando ai numeri telefonici 0824/305046 – 305077.   

  22E02320 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

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

        Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari 
ha indetto delle procedure comparative per la copertura di dieci posti di 
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo   a)   (   junior    )    , ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, presso i Dipar-
timenti di giurisprudenza; medicina veterinaria; scienze economiche e 
aziendali; storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università 
degli studi di Sassari come specificato:     

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 area 12 - scienze giuridiche; 

 settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un 
posto; 

 settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - un 
posto;    

  Dipartimento di medicina veterinaria:  
 area 07 - scienze agrarie e veterinarie; 

 settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale 
e anatomia patologica veterinaria - un posto; 

 settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali - un posto;    

  Dipartimento di scienze economiche e aziendali:  
 area 12 - Scienze giuridiche; 

 settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro 
- un posto 

 area 13 - Scienze economiche e statistiche; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle 

finanze - un posto; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia 

degli intermediari finanziari - un posto; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi mate-

matici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - un posto;    
  Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione:  

 area 10 - scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche; 

 settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET-09 - Filologia e 
linguistica romanza - un posto; 

 area 14 - scienze politiche e sociali; 
 settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei pro-

cessi culturali e comunicativi - un posto.    
 Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su 

carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al 
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico 
rettore dell’Università degli studi di Sassari - ufficio gestione docenti - 
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari. 

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

  Le domande devono essere presentate secondo la seguente 
modalità:  

 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-
tificata: protocollo@pec.uniss.it 
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 La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti    link   : 
 https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza 
 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è il dott. Paolo Pellizzaro - area risorse umane -    mail   : p.pellizzaro@
uniss.it    

 Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso tutti gli atti sono stati trasmessi esclusivamente via pec.   

  22E02377 

       Approvazione atti delle valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si informano gli interessati che sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari, sono pubblicati i decreti rettorali di approvazione 
atti delle procedure pubbliche per posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

  

 
Rif. Bando di 

concorso  
Rif. Gazzetta 

Ufficiale 
avviso bando 
di concorso 

Dipartimento Area Settore Concorsuale Settore scientifico 
disciplinare 

Rep. Decreti di 
approvazione atti 

Decreto bando 
rep. n. 3037 prot. 

108711 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Agraria 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie 

07/B2 – Scienze e 
Tecnologie dei Sistemi 

Arborei e Forestali 

AGR/03 – 
Arboricoltura 

generale e 
Coltivazioni Arboree 

D.R. n. 30, prot. n.1266 
del 11/01/2022 

Decreto bando 
rep. n. 3037 prot. 

108711 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Agraria 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie 

07/C1 – Ingegneria 
Agraria, Forestale e dei 

Biosistemi 

AGR/09 – 
Meccanica Agraria 

D.R. n. 88, prot. n. 
.2286 del 14/01/2022 

Decreto bando 
rep. n. 3037 prot. 

108711 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Agraria 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie 

07/C1 – Ingegneria 
agraria, forestale e dei 

biosistemi 

AGR/10 - 
Costruzioni Rurali e 

Territorio 
Agroforestale 

D.R. n. 4826, prot. n. 
151988 del 16/12/2022 

Decreto bando 
rep. n. 3037 prot. 

108711 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Agraria 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie 

07/I1 – Microbiologia 
agraria 

AGR/16 – 
Microbiologia 

Agraria 

D.R. n. 280 prot. 
n.6484 del 27/01/2022 

Decreto bando 
rep. n. 3040, prot. 

n. 108718 del  
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Giurisprudenza 12 - Scienze 
Giuridiche 

12/B1 - Diritto 
Commerciale 

IUS/04 - Diritto 
Commerciale 

D.R. n. 231 prot. n. 
4748 del 21/01/2022 

Decreto bando 
rep. n. 3040, prot. 

n. 108718 del  
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Giurisprudenza 12 - Scienze 
Giuridiche 

11/A3 – Storia 
Contemporanea 

M-STO/04 – Storia 
Contemporanea 

D.R. n. 391, prot. n. 
11449 del 07/02/2021 

Decreto bando 
rep. n. 3040, prot. 

n. 108718 del  
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Giurisprudenza 12 - Scienze 
Giuridiche 

12/D1 - Diritto 
Amministrativo 

IUS/10 – Diritto 
Amministrativo 

D.R. n. 528, prot. n. 
15461 del 14/02/2022  

Decreto bando 
rep. n.  3043, prot.    

n. 108722 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Sperimentali 

Area 06 Scienze 
Mediche 

06/A2 Patologia 
Generale e Patologia 

Clinica 

MED/04 – Patologia 
Generale 

D.R. n. 4967  prot. 
154561 del 28/12/2021 

Decreto bando 
rep. n.  3043, prot. 

n. 108722 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Sperimentali 

Area 06 Scienze 
Mediche 

06/F1 

Malattie 
Odontostomatologiche 

MED/28 Malattie 
Odontostomatologic

he 

D.R. n. 354, prot. 8593 
del 02/02/2022 

Decreto bando 
rep. n.  3043, prot. 

n. 108722 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Sperimentali 

Area 06 Scienze 
Mediche 

06/F3 
Otorinolaringoiatria e 

audiologia 

MED/31 
Otorinolaringoiatria 

D.R. n. 4523,  prot. 
146872 del 24/11/2021 
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Decreto bando 
rep. n.  3043, prot. 

n. 108722 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze Mediche, 
Chirurgiche e 
Sperimentali 

Area 06 Scienze 
Mediche 

06/F4 Malattie Apparato 
Locomotore e Medicina 

Fisica Riabilitativa 

MED/33  Malattie 
Apparato 

Locomotore 

D.R. n. 45 prot. 146872 
del 24/11/2021 

Decreto bando 
rep. n. 3042, prot. 

n. 108721 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze 
Biomediche 

Area 05 Scienze 
Biologiche 

05/E3 – Biochimica 
Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica 

BIO/12 – 
Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare 

Clinica 

D.R. n. 581 prot. 
154417 del 17/02/2022 

Decreto bando 
rep. n. 3042, prot. 

n. 108721 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze 
Biomediche 

Area 05 Scienze 
Biologiche 

05/I1 - Genetica BIO/18 - Genetica D.R. n. 4946 prot. 
154417 del 17/02/2022 

Decreto bando 
rep. n. 3042, prot. 

n. 108721 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze 
Biomediche 

Area 09 - Ingegneria 
industriale e 

dell'informazione 

09/H1 – Sistemi di 
elaborazione delle 

informazioni 

ING-INF/05 - 
Sistemi di 

elaborazione delle 
informazioni 

D.R. n. 230 prot. 4747 
del 21/01/2022 

D.R. n. 3041 prot. 
n. 108720 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Medicina 
Veterinaria 

Area 07 Scienze 
agrarie e veterinarie 

07/H1 Anatomia e 
fisiologia veterinaria 

VET/02 Fisiologia 
veterinaria, 

D.R. n. 4910 prot. 
153901 del 22/12/2021 

D.R. n. 3041 prot. 
n. 108720 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Medicina 
Veterinaria 

Area 07 Scienze 
agrarie e veterinarie 

07/H2 Patologia 
veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine 

animale 

VET/04 Ispezione 
degli alimenti di 
origine animale 

D.R. n. 4991 prot. 
154898 del 29/12/2021 

D.R. n. 3041 prot. 
n. 108720 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Medicina 
Veterinaria 

Area 07 Scienze 
agrarie e veterinarie 

07/H3 Malattie infettive e 
parassitarie degli animali, 

VET/05 Malattie 
infettive degli animali 

domestici, 

D.R. n. 4991 prot. 
154898 del 29/12/2021 

D.R. n. 3041 prot. 
n. 108720 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Medicina 
Veterinaria 

Area 07 Scienze 
agrarie e veterinarie 

07/H5 Cliniche chirurgica 
e ostetrica veterinaria 

VET/09 – Clinica 
chirurgica veterinaria 

D.R. n. 182 prot. 3477 
del 19/01/2022 

D.R. n. 3045, prot. 
n. 108725 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze 
Economiche e 

Aziendali 

Area 13 Scienze 
Economiche e 

Statistiche 

13/B4 Economia degli 
intermediari finanziari e 

finanza aziendale 

SECS-P/09 Finanza 
aziendale 

D.R. n. 182 prot. 3477 
del 19/01/2022 

D.R. n. 3044, prot. 
n. 108723 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Storia, Scienze 
dell’Uomo e della 

Formazione 

Area 11 Scienze 
storiche, filosofiche, 

pedagogiche, 
psicologiche 

11/D1 - Pedagogia e 
storia della pedagogia, 

M-PED/01 
Pedagogia generale e 

sociale 

D.R. n. 448 prot. 13351 
del 10/02/2022 

D.R. n. 3044, prot. 
n. 108723 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Storia, Scienze 
dell’Uomo e della 

Formazione 

Area 14 Scienze 
politiche e sociali 

14/D1 – Sociologia dei 
Processi Economici, del 
Lavoro, dell’Ambiente e 

del Territorio 

SPS/10 – Sociologia 
dell’Ambiente e del 

Territorio 

D.R. n. 82 prot. 2063 
del 13/01/2022 

D.R. n. 3046, prot. 
n. 108726 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze 
Umanistiche e 

Sociali 

Area 10 Scienze 
dell'antichità, 

filologico-letterarie e 
storico-artistiche 

10/H1 -Lingua, 
Letteratura e Cultura 

francese 

L-LIN/03 
Letteratura Francese 

D.R. n. 273 prot. 6122 
del 26/01/2022 

D.R. n. 3046, prot. 
n. 108726 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze 
Umanistiche e 

Sociali 

Area 10 Scienze 
dell'antichità, 

filologico-letterarie e 
storico-artistiche 

10/M1 - Lingue, 
letterature e culture 
germaniche 

 L-LIN/13 - 
Letteratura tedesca 

D.R. n. 86 prot. 2087 
del 13/01/2022 

D.R. n. 3046, prot. 
n. 108726 del 
17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Scienze 
Umanistiche e 

Sociali 

Area 10 Scienze 
dell'antichità, 

filologico-letterarie e 
storico-artistiche 

10/L1 - Lingue, 
Letterature e culture 
inglese e angloamericana 

L-LIN/12 – Lingua e 
traduzione - lingua 

inglese 

D.R. n. 92 prot. 2313 
del 14/01/2022 

D.R. n. 3038 prot. 
n. 108716 del. 

17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Architettura, 
Design e 

Urbanistica 

Area 08 Ingegneria 
Civile e Architettura 

08/B2 – Scienza delle 
costruzioni 

ICAR/08 – Scienza 
delle costruzioni 

D.R. n. 92 prot. 2313 
del 14/01/2022 
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D.R. n. 3038 prot. 
n. 108716 del. 

17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Architettura, 
Design e 

Urbanistica 

Area 08 Ingegneria 
Civile e Architettura, 

08/E1 – Disegno ICAR/17 - Disegno D.R. n. 194 prot. 3656 
del 19/01/2022 

D.R. n. 3038 prot. 
n. 108716 del. 

17/8/2021 

G.U. n. 65 del 
17/08/2021 

Architettura, 
Design e 

Urbanistica 

Area 10 Scienze 
dell’Antichità, 

Filologico-Letterarie 
e Storico-artistiche 

 10/A1 Archeologia L-ANT/09 
Topografia antica 

D.R. n. 183 prot. 3489 
del 19/01/2022 

   Si comunica che la versione integrale dei decreti di approvazione è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai 
seguenti    link   : 

 https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento 
 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso    

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

  22E02378  

 ENTI LOCALI 
  ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DI BAGNACAVALLO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sessan-

tanove posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Con determina del direttore Area amministrativa dell’Asp dei 
Comuni della Bassa Romagna di Bagnacavallo n. 09 dell’8 febbraio 
2022 è stata indetta la selezione pubblica per esami per la copertura 
di sessantanove posti di operatore socio-sanitario categoria «B posi-
zione economica B3» CCNL Comparto funzioni locali, a tempo inde-
terminato, in forma congiunta fra Asp dei Comuni della Bassa Roma-
gna (trenta posti), Asp Ravenna, Cervia e Russi (trenta posti), Asp della 
Romagna Faentina (nove posti). Possono essere ammessi al concorso 
pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti spe-
cifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata 
secondo le modalità di presentazione indicate nel bando, entro e non 
oltre le 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando di concorso è disponibile sul sito    internet    azien-
dale www.aspbassaromagna.it nella sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Bandi aperti».   

  22E02302 

   CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
      Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, 

per la copertura di un posto di amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo determinato e pieno, per l’area pia-
nificazione territoriale.    

     È prorogato il termine per la presentazione delle domande di parte-
cipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
determinato e pieno di un posto di amministrativo contabile, catego-
ria D, presso l’area pianificazione territoriale, per la realizzazione del 
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA 
(missione 5, componente 2, investimento 2.3), nell’ambito del PNRR. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico suddetto, cor-
redate dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate peren-
toriamente entro le ore 13:00 del giorno 15 marzo 2022, nello schema 
e nelle modalità indicate dal bando, pubblicato per estratto nella   Gaz-

zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022. 

 Restano valide le domande presentate in precedenza. 
 Si consiglia di leggere attentamente l’avviso integrale prima della 

compilazione della domanda. 
 La disposizione di proroga dei termini è in pubblicazione all’albo 

pretorio    on-line    e sul sito internet istituzionale della Città metropoli-
tana di Bologna www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» 
«Concorsi e selezioni». 

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

  22E02619 

       Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di due posti di tecnico esperto in piani-
ficazione territoriale, categoria D, a tempo determinato e 
pieno, per l’area pianificazione territoriale.    

     È prorogato il termine per la presentazione delle domande di par-
tecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo determinato e pieno di due posti di tecnico esperto in pianifica-
zione territoriale, categoria D, presso l’area pianificazione territoriale, 
per la realizzazione del Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare - PINQuA (missione 5, componente 2, investimento 2.3), 
nell’ambito del PNRR. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico suddetto, cor-
redate dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate peren-
toriamente entro le ore 13:00 del giorno 15 marzo 2022, nello schema 
e nelle modalità indicate dal bando, pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022. 

 Restano valide le domande presentate in precedenza. 
 Si consiglia di leggere attentamente l’avviso integrale prima della 

compilazione della domanda. 
 La disposizione di proroga dei termini è in pubblicazione all’albo 

pretorio    on-line    e sul sito internet istituzionale della Città metropoli-
tana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» 
«Concorsi e selezioni». 

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

  22E02620 
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   CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di venti-
sei posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Si rende noto che la Città Metropolitana di Genova ha indetto tre 
concorsi pubblici per esami, per la copertura dei seguenti posti:  

   a)    in categoria D a tempo pieno ed indeterminato:  
 dodici funzionari - area amministrazione - categoria D - com-

petenze tecnico gestionali -    project management   ; 
 otto funzionari - area tecnica - categoria D - competenze nei 

servizi dell’ingegneria e dell’architettura; 
   b)    in categoria C a tempo pieno ed indeterminato:  

 sei collaboratori - area tecnica - categoria C - competenze 
professionali di geometra. 

 I bandi con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alle selezioni e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito 
della Città metropolitana di Genova all’indirizzo:   www.cittametropoli-
tana.genova.it/concorsi     

 Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere redatte 
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel rela-
tivo bando e trasmesse entro le ore 16,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E02325 

   COMUNE DI AFRAGOLA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente 
del settore tecnico, a tempo determinato    

     È pubblicato all’albo pretorio    on-line    del Comune di Afragola l’av-
viso per l’assunzione ai sensi dell’art. 110, primo comma del decreto 
legislativo n. 267/2000 di un posto a tempo determinato di dirigente 
del settore tecnico. 

 Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il 
sito   www.comune.afragola.na.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 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» - ed in forma 
integrale all’albo pretorio del comune e sul sito internet:   www.comune.
afragola.na.it   

  22E02248 

   COMUNE DI ARONA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed 
indeterminato, presso il servizio tributi e altri servizi 
amministrativi.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato 
e parziale, ventiquattro ore settimanali, presso il servizio tributi e altri 
servizi amministrativi - categoria giuridica C. 

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

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

  22A02316 

   COMUNE DI ATENA LUCANA

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

     Il responsabile dell’area amministrativa AA.GG. e del perso-
nale (RUP) rende noto che con propria determina n. 0062/2021 del 
23 dicembre 2021 (RGD n. 332/2021), è indetta selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-
contabile, «categoria C» del vigente C.C.N.L. funzioni locali con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e 
la disciplina della procedura concorsuale sono contenute nel relativo 
bando di concorso (Allegato A alla citata determina) pubblicato all’albo 
pretorio on-line nonché sul sito internet del Comune:   www.comune.ate-
nalucana.sa.it   - link «Amministrazione Trasparente» - Sezione «Bandi 
di concorso». 

 Eventuali integrazioni o modifiche al bando di concorso saranno 
pubblicate all’albo pretorio del Comune e nelle apposite sezioni del link 
del servizio «Amministrazione Trasparente» presente sul sito internet 
  www.comune.atenalucana.sa.it 

 Tutte le comunicazioni afferenti la procedura avranno luogo 
esclusivamente tramite pubblicazione sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso (Allegato A della determina) ed il relativo 
modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica (Allegato 
A/1 della determina) sono disponibili sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Per informazioni sulla procedura concorsuale rivolgersi a: Comune 
di Atena Lucana (SA) Viale Kennedy, 2 - Atena Lucana 84030 (Sa) 
telefono 097576001, e-mail:   affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it   - 
Pec:   prot.atena@asmepec.it   

  22E02340 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo parziale 50% ed indeterminato.    

     Il responsabile dell’area amministrativa AA.GG. e del perso-
nale (RUP) rende noto che con propria determina n. 0062/2021 del 
23 dicembre 2021 (RGD n. 332/2021), è indetta selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-
contabile, «categoria C» del vigente C.C.N.L. funzioni locali con rap-
porto di lavoro a tempo parziale 50% ed indeterminato. 

 I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e 
la disciplina della procedura concorsuale sono contenute nel relativo 
bando di concorso (Allegato B alla citata determina) pubblicato all’albo 
pretorio on-line nonché sul sito internet del Comune:   www.comune.ate-
nalucana.sa.it   - link «Amministrazione Trasparente» - Sezione «Bandi 
di concorso». 

 Eventuali integrazioni o modifiche al bando di concorso saranno 
pubblicate all’albo pretorio del Comune e nelle apposite sezioni del link 
del servizio «Amministrazione Trasparente» presente sul sito internet 
  www.comune.atenalucana.sa.it 

 Tutte le comunicazioni afferenti la procedura avranno luogo 
esclusivamente tramite pubblicazione sul menzionato sito internet del 
Comune. 
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 Le domande di ammissione al concorso, dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso (Allegato B della determina) ed il relativo 
modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica (Allegato 
B/1 della determina) sono disponibili sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Per informazioni sulla procedura concorsuale rivolgersi a: Comune 
di Atena Lucana (SA) Viale Kennedy, 2 - Atena Lucana 84030 (Sa) 
telefono 097576001, e-mail:   affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it   - 
Pec:   prot.atena@asmepec.it   

  22E02341 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 
tempo parziale 50% ed indeterminato, di cui un posto 
riservato al personale precario.    

     Il responsabile dell’area amministrativa AA.GG. e del perso-
nale (RUP) rende noto che con propria determina n. 0062/2021 del 
23 dicembre 2021 (RGD n. 332/2021), è indetta selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico-geome-
tra, «categoria C» del vigente C.C.N.L. funzioni locali con rapporto di 
lavoro a tempo parziale 50% ed indeterminato, di cui un posto riservato 
per procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, decreto legislativo 
n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 

 I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e 
la disciplina della procedura concorsuale sono contenute nel relativo 
bando di concorso (Allegato C alla citata determina) pubblicato all’albo 
pretorio on-line nonché sul sito internet del Comune:   www.comune.ate-
nalucana.sa.it   - link «Amministrazione Trasparente» - Sezione «Bandi 
di concorso». 

 Eventuali integrazioni o modifiche al bando di concorso saranno 
pubblicate all’albo pretorio del Comune e nelle apposite sezioni del link 
del servizio «Amministrazione Trasparente» presente sul sito internet 
  www.comune.atenalucana.sa.it 

 Tutte le comunicazioni afferenti la procedura avranno luogo 
esclusivamente tramite pubblicazione sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso (Allegato C della determina) ed il relativo 
modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica (Allegato 
C/1 della determina) sono disponibili sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Per informazioni sulla procedura concorsuale rivolgersi a: Comune 
di Atena Lucana (SA) Viale Kennedy, 2 - Atena Lucana 84030 (Sa) 
telefono 097576001, e-mail:   affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it   - 
Pec:   prot.atena@asmepec.it   

  22E02342 

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

     Il responsabile dell’area amministrativa AA.GG. e del perso-
nale (RUP) rende noto che con propria determina n. 0062/2021 del 
23 dicembre 2021 (RGD n. 332/2021), è indetta selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo-contabile, «categoria D» del vigente C.C.N.L. funzioni 
locali con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e 
la disciplina della procedura concorsuale sono contenute nel relativo 
bando di concorso (Allegato D alla citata determina) pubblicato all’albo 
pretorio on-line nonché sul sito internet del Comune:   www.comune.ate-
nalucana.sa.it   - link «Amministrazione Trasparente» - Sezione «Bandi 
di concorso». 

 Eventuali integrazioni o modifiche al bando di concorso saranno 
pubblicate all’albo pretorio del Comune e nelle apposite sezioni del link 
del servizio «Amministrazione Trasparente» presente sul sito internet 
  www.comune.atenalucana.sa.it 

 Tutte le comunicazioni afferenti la procedura avranno luogo 
esclusivamente tramite pubblicazione sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso (Allegato D della determina) ed il relativo 
modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica (Allegato 
D/1 della determina) sono disponibili sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Per informazioni sulla procedura concorsuale rivolgersi a: Comune 
di Atena Lucana (SA) Viale Kennedy, 2 - Atena Lucana 84030 (Sa) 
telefono 097576001, e-mail:   affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it   - 
Pec:   prot.atena@asmepec.it   

  22E02343 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore di polizia locale, categoria C, a 
tempo parziale 50% ed indeterminato.    

     Il responsabile dell’area amministrativa AA.GG. e del perso-
nale (RUP) rende noto che con propria determina n. 0062/2021 del 
23 dicembre 2021 (RGD n. 332/2021), è indetta selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di polizia 
locale, «categoria C» del vigente C.C.N.L. funzioni locali con rapporto 
di lavoro a tempo parziale 50% ed indeterminato. 

 I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e 
la disciplina della procedura concorsuale sono contenute nel relativo 
bando di concorso (Allegato E alla citata determina) pubblicato all’albo 
pretorio on-line nonché sul sito internet del Comune:   www.comune.ate-
nalucana.sa.it   - link «Amministrazione Trasparente» - Sezione «Bandi 
di concorso». 

 Eventuali integrazioni o modifiche al bando di concorso saranno 
pubblicate all’albo pretorio del Comune e nelle apposite sezioni del link 
del servizio «Amministrazione Trasparente» presente sul sito internet 
  www.comune.atenalucana.sa.it 

 Tutte le comunicazioni afferenti la procedura avranno luogo 
esclusivamente tramite pubblicazione sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso (Allegato E della determina) ed il relativo 
modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica (Allegato 
E/1 della determina) sono disponibili sul menzionato sito internet del 
Comune. 

 Per informazioni sulla procedura concorsuale rivolgersi a: Comune 
di Atena Lucana (SA) Viale Kennedy, 2 - Atena Lucana 84030 (Sa) 
telefono 097576001, e-mail:   affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it   - 
Pec:   prot.atena@asmepec.it   

  22E02344 
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   COMUNE DI AVEGNO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
amministrativa-finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo profes-
sionale di «istruttore amministrativo-contabile» categoria giuridica C1 
- contratto collettivo nazionale del lavoro - regioni ed autonomie locali, 
presso l’area amministrativa-finanziaria. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Avegno, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 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 testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda 
di ammissione sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito istitu-
zionale del Comune:   www.comune.avegno.ge.it 

 Per informazioni: ufficio segreteria - Tel. 0185 799929 lunedì e 
giovedì ore 9,00 - 12,30. 

 E-mail:   segreteria@comune.avegno.ge.it   

  22E02328 

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

un posto di esecutore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato prioritariamente riservato 
ai volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della determina n. 17 del 31 gennaio 2022 , è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
esecutore amministrativo, categoria giuridica B3, posizione economica 
B3, C.C.N.L. 21 maggio 2018 - comparto funzioni locali, con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare prioritaria-
mente ai servizi sociali, prioritariamente riservato ai volontari delle 
Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 67 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - ore 12,00. 

 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipa-
zione sono pubblicati sul sito    internet    del Comune di Borgosesia   www.
comune.borgosesia.vc.it   nella sezione Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al servizio segreteria, 
tel. 0163/290250.   

  22E02314 

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

di specialista in attività informatiche, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di specialista in attività informatiche, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Bresso secondo le modalità e i termini indicati nel bando e comunque 
entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda 
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella 
sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale del 
Comune di Bresso, indirizzo e-mail: ufficio.personale@bresso.net 
- tel. 02/61455-313-211.   

  22E02220 

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

posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore contabilità 
e finanze.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
direttivo contabile, categoria professionale D, posizione economica D1, 
Settore contabilità e finanze. 

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

 Titolo di studio richiesto: laurea di primo livello, specialistica o 
magistrale del nuovo ordinamento oppure diploma di laurea del vec-
chio ordinamento in materie economiche (come specificato nel bando 
integrale). 

 Prove di esame: prova scritta teorico-pratica e prova orale. 
 Preselezione: qualora il numero delle domande di ammissione per-

venute sia giudicato elevato in relazione alle modalità strutturali in cui 
si dovranno svolgere le prove, potrà essere effettuata una prova prese-
lettiva. Sul sito web del comune (www.comune.caluso.to.it) ed all’albo 
pretorio, verrà data notizia circa l’effettivo svolgimento della prova 
(contestualmente verranno rese note data e sede di svolgimento). 

 Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno 
pubblicati sul sito web ed all’albo pretorio del comune. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio perso-
nale del Comune di Caluso direttamente o telefonando ai numeri 011 
9894931/0/2 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
e mercoledì anche dalle 16,30 alle 18,00, oppure tramite e-mail all’in-
dirizzo: segreteria@comune.caluso.to.it 

 Copia integrale del bando è pubblicata altresì sul sito web del 
comune all’indirizzo www.comune.caluso.to.it   

  22E02334 

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

di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo par-
ziale ed indeterminato,  per l’area amministrativa gene-
rale, servizi demografici.    

     Il Comune di Capovalle ha indetto concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di un posto, di 
categoria C1, comparto funzioni locali, con il profilo professionale di 
istruttore amministrativo, da assegnare all’area amministrativa generale 
- servizi demografici. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I giorni delle prove scritta e orale, il luogo e le modalità operative 
verranno rese note mediante apposito avviso pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e concorsi, del sito 
   internet    del comune -   www.comune.capovalle.bs.it   - ove saranno pub-
blicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso ed eventuali varia-
zioni del calendario delle prove. 
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 Secondo le stesse modalità è pubblicato il testo integrale del 
bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di 
partecipazione al concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Capovalle ai seguenti 
recapiti:    e-mail    info@comune.capovalle.bs.it   - tel. 0365.750021.   

  22E02315 

   COMUNE DI CASTANO PRIMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio polizia locale e pro-
tezione civile.    

     In esecuzione alla determinazione n. 29 del 28 gennaio 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto, di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo di 
agente di polizia locale - servizio polizia locale e protezione civile a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire tassa-
tivamente, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione 
sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Castano Primo (MI) e 
scaricabili dal sito internet del Comune di Castano Primo (MI) www.
comune.castanoprimo.mi.it nella sezione «Concorsi» e nella sezione 
«Bandi di Concorso» dell’Amministrazione trasparente. 

 Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al ser-
vizio personale (tel. 0331/888021-022) del Comune di Castano Primo 
(personale@comune.castanoprimo.mi.it).   

  22E02219 

   COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C. 

 Principali requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità). 

 Termini per la presentazione delle domande: dal 22 febbraio 2022 
al 24 marzo 2022. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requi-
siti necessari per l’ammissione e le modalità di presentazione della 
domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.castelfranco-
emilia.mo.gov.it (Trasparenza → Concorsi oppure Servizi    on-line    → 
Bandi di concorso    on-line   ). 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Castelfranco Emilia, tel. 059/959266.   

  22E02623 

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

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

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 156 del 27 gen-
naio 2022 è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di agente di polizia locale, 
categoria C. 

  Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di:  
 diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito pre-

vio superamento di un corso di studi di durata quinquennale; 
 patenti di guida di categoria A2 e categoria B. 

 Ai sensi dell’art. 247 del decreto-legge n. 34/2020 le domande 
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», unicamente    on-line    attraverso il seguente    link   :   https://
sportello.comune.chiavari.ge.it/bandi-concorso 

 Per informazioni, rivolgersi al settore 2 - ufficio risorse umane 
- piazza N.S. dell’Orto n. 1 - tel. 0185/365269 - 0185/365248 - 
0185/365235 - 0185/365235 - 0185/365318 - 0185/365321.   

  22E02317 

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

di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, 
per l’area tributi, riservato esclusivamente ai soggetti 
disabili.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato    part-time    diciotto ore settimanali, di un posto nel 
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, 
posizione di accesso C1, presso il Comune di Cirò da assegnare all’area 
tributi riservato esclusivamente ai disabili. 

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

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet https://www.comune.
ciro.kr.it/ concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di 
Cirò.   

  22E02243 

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

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Clusone (www.comune.clusone.bg.it). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 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».   

  22E02330 
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   COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio tecnico.    

     Il Comune di Ferrera Erbognone (PV) bandisce un concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno - trentasei 
ore settimanali ed indeterminato di categoria giuridica C, profilo profes-
sionale istruttore tecnico servizio tecnico. 

 Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso redatte 
in carta semplice in modo conforme allo schema allegato al bando, 
dovranno pervenire al protocollo del Comune di Ferrera Erbognone 
(PV), entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Modalità di inoltro della domanda:  
 all’indirizzo di posta certificata: comune.ferrera@pec.regione.

lombardia.it (valido solo per messaggi provenienti da casella di posta 
certificata); 

 con consegna all’ufficio protocollo negli orari di apertura al 
pubblico; 

 per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
a: Comune di Ferrera Erbognone (PV) - piazza Bartellini n. 18 - 27032 
Ferrera Erbognone (PV). 

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web: 
www.comune.ferreraerbognone.pv.it 

 Per informazioni tel. 0382/998012 o e-mail: segreteria@comune.
ferreraerbognone.pv.it   

  22E02247 

   COMUNE DI GABICCE MARE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indetermi-
nato e di un posto a tempo parziale 50% ed indeterminato, 
categoria C, per il Comune di Gabicce Mare e l’Unione 
Pian del Bruscolo.    

     A seguito di determinazione n. 9/IV settore del 24 gennaio 2022, il 
Comune di Gabicce Mare ha bandito un concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno 
ed indeterminato, e un posto a tempo parziale (part-time 50 %) ed inde-
terminato, categoria C, presso il Comune di Gabicce Mare e l’Unione 
Pian del Bruscolo. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito 
internet:   www.comune.gabicce-mare.ps.it   

  22E02223 

   COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

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

     Il Comune di Gaiole in Chianti (SI) bandisce un concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a tempo 
pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, (categoria giuridica   C)  , 
da assegnare al settore tecnico. 

 Scadenza per la presentazione delle candidature: di trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del pre-
sente avviso. 

 Il relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito 
web istituzionale dell’ente procedente:   https://www.comune.gaiole.si.it 

 Per informazioni contattare il settore amministrativo - ufficio per-
sonale - del Comune di Gaiole in Chianti tel. 0577744738.   

  22E02253 

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

     Il Comune di Gaiole in Chianti (SI) bandisce concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a tempo pieno 
ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica 
D, da assegnare al settore tecnico. 

 Scadenza per la presentazione delle candidature: di trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del pre-
sente avviso. 

 Il relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito 
web istituzionale dell’ente procedente: https://www.comune.gaiole.si.it 

 Per informazioni contattare il settore amministrativo - ufficio per-
sonale - del Comune di Gaiole in Chianti, tel. 0577/744738.   

  22E02254 

   COMUNE DI GARESSIO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria 
C - posizione economica di accesso C1 presso il Comune di Garessio. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di 
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di 
Garessio: http://www.comune.garessiocn.it nella sezione «Amministra-
zione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio ragio-
neria del Comune di Garessio (piazza Carrara n. 137 tel. 0174/805642).   

  22E02250 

   COMUNE DI GIOIA TAURO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, per 
i servizi lavori pubblici, manutenzioni, ambiente ed urba-
nistica, servizi cimiteriali.    

     Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
tecnico, servizi lavori pubblici, manutenzioni, ambiente ed urbanistica, 
servizi cimiteriali, da inquadrare nella categoria giuridica D1, C.C.N.L. 
funzioni locali 2016-2018 nell’organico del Comune di Gioia Tauro. 
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 Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipa-
zione sono disponibili sulla pagina iniziale del sito: www.comune.gioia-
tauro.rc.it e nell’apposita sezione concorsi dello stesso sito. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E02255 

   COMUNE DI GRIGNASCO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
parziale venti ore settimanali ed indeterminato, per il 
servizio amministrativo - ufficio protocollo, riservato alle 
categorie protette ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 
n. 68/1999.    

     In esecuzione alla determinazione del responsabile servizio n. 08 
in data 20 gennaio 2022 è indetto, concorso pubblico per esami, per la 
copertura a tempo indeterminato a tempo parziale (20   ore)   di «Collabo-
ratore amministrativo - Ufficio protocollo, categoria B3, riservato agli 
iscritti nelle liste delle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1 della 
legge n. 68/1999 per la copertura della quota d’obbligo. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle 
modalità indicate nell’avviso integrale, entro le 12,30 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso, nel testo integrale, è pubblicato all’albo pre-
torio on-line e sul sito internet istituzionale del www.comune.grignasco.
no.it Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso. 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste: Al 
numero telefonico: (+39) 0163.418161 

 E-mail: segreteria@comune.grignasco.no.it 
 Pec: comune.grignasco@pcert.it   

  22E02228 

   COMUNE DI LIVIGNO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di specialista in attività tecniche, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici, di 
cui un posto con riserva a favore delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo 
professionale di specialista in attività tecniche - categoria D, posizione 
economica D1 - servizio lavori pubblici (di cui un posto con diritto di 
riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli n. 1014 e 678 
del decreto legislativo n. 66/2010). 

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

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - Servizio finan-
ziario e personale - tel. 0342 991170. 

 Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it 
- sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».   

  22E02337 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di assistente tecnico specializzato, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione e 
manutenzione.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo pro-
fessionale di assistente tecnico specializzato - categoria B, posizione 
economica B3 - Servizio gestione e manutenzione, di cui uno riservato 
all’amministrazione comunale di Valfurva. 

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

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - Servizio finan-
ziario e personale - telefono 0342 991170. 

 Il bando completo è scaricabile dal sito   www.comune.livigno.so.it   
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  22E02338 

   COMUNE DI MALNATE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo di categoria C1 - area servizi alla persona. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. 
 La data ora e luogo delle prove concorsuali saranno pubblicate sul 

sito istituzionale del Comune di Malnate. 
 Scadenza del bando trenta giorni successivi alla data di pubbli-

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

 Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili 
sul sito internet www.comune.malnate.va.it alla pagina bandi di gara e 
concorsi. 

 Per informazioni 0332 275275/6.   

  22E02224 

   COMUNE DI MESERO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale, categoria B3, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     L’amministrazione comunale di Mesero rende noto che è indetto il 
seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria B3, profilo professionale collaboratore professionale, 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
www.comune.mesero.mi.it al link amministrazione trasparente, bandi 
di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Mesero (telefono 02-97285013).   

  22E02252 
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   COMUNE DI MODENA
      Selezione pubblica per la copertura di posti di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e 
pieno, con riserva di un posto a favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica finalizzata ad assunzioni di personale 
con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, profilo professio-
nale/posizione di lavoro di istruttore direttivo tecnico - categoia D, con 
riserva di un posto ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, 
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
ore 13:00 del 14 marzo 2022. 

 La prova orale si svolgerà a partire dall’11 aprile 2022. 
 Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune 

di Modena www.comune.modena.it   

  22E02621 

   COMUNE DI MONTANO LUCINO
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, 
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l’area servizi alla persona, istruzione, cultura 
- servizio sociale.    

      Si rende nota la riapertura dei termini della scadenza del con-
corso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo – assi-
stente sociale, a tempo pieno ed indeterminato - categoria D – posizione 
economica 1 - Area servizi alla persona, istruzione, cultura – Servizio 
sociale pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 28 gennaio 2022. 

 Rettifica in quanto sul posto messo a concorso opera la riserva 
a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 I candidati che intendono avvalersi della riserva del posto devono 
farne specifica richiesta nella domanda di ammissione. 

 Coloro che hanno già trasmesso la domanda di partecipazione 
e intendono avvalersi della riserva è necessario che provvedano, nel 
nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa, mediante comu-
nicazione secondo le modalità indicate nel bando di concorso per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 

 Le domande di ammissione presentate a seguito del precedente 
avviso di concorso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 28 gennaio 2022 
si intendono già acquisite alla procedura concorsuale. 

 Titolo di studio: requisito indispensabile Laurea in Scienze del 
servizio sociale - classe 6 o 39 (L) o Laurea specialistica in program-
mazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/5 o 
Laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali - classe LM/87 
o Diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della legge 
n. 341/1990 - Diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 14/1987. 

 Richiesta iscrizione all’albo professionale regionale degli assi-
stenti sociali. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Avviso integrale di concorso ed modello di domanda di ammis-
sione pubblicati sul sito istituzione del Comune www.comune.monta-
nolucino.co.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso», e all’albo    on-line    dell’amministrazione comunale. 

 Per informazioni: ufficio personale 031/478034.   

  22E02321 

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

due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo indeterminato, riservati alle categorie protette di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     Il responsabile del servizio amministrativo trasparenza anticorru-
zione e informatica rende noto che, in esecuzione alla propria determi-
nazione n. 116 d.d. 27 gennaio 2022, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di due posti di istruttore ammini-
strativo - C1 - a tempo indeterminato - esclusivamente riservato alle 
categorie dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/99 art. 1, lettere 
  A)  ,   B)   e D. 

 Il calendario delle prove di esame, con l’indicazione del luogo 
e degli orari, verrà successivamente pubblicato nell’albo pretorio 
dell’ente e sul sito comunale:   www.comune.muggia.ts.it   - almeno quin-
dici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno 
effettuate comunicazioni in altra forma. 

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

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune 
di Muggia (TS) - tel. 040/3360105/108/241/242. 

 Bando e domanda disponibili sul sito:   www.comune.muggia.ts.it   

  22E02326 

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

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, di categoria giuridica D, 
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato (C.C.N.L. 
relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 21 maggio 2018), da assegnare al servizio tecnico. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Oderzo: www.comune.oderzo.tv.it nella sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso». 

 Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubbli-
cati nella medesima sezione del sito internet. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio personale, 
telefono n. 0422/812214, o tramite posta elettronica all’indirizzo: per-
sonale@comune.oderzo.tv.it   

  22E02240 

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

istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore 
gestione territorio prioritariamente riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, posizione economica D1, a tempo parziale diciotto ore ed indeter-
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minato da assegnare al settore gestione territorio, con diritto di riserva 
ai volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 
678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 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 allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palù 
(VR) all’indirizzo: https://www.comunepalu.it/ nella sezione «Ammini-
strazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso» raggiungibile 
attraverso il seguente    link   : https://www.comuneweb.it/egov/Palu/amm-
Trasparente.html e pubblicato all’albo pretorio    on-line   .   

  22E02242 

   COMUNE DI POZZILLI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente polizia municipale, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, priori-
tariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato e part-time 50% - diciotto ore - di agente 
polizia municipale, categoria C, posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione domande: le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Opera la riserva di posti    ex    articoli 678, comma 9 e 1014 del 
decreto legislativo n. 66/2010 in favore dei volontari in ferma breve e 
prefissata delle Forze armate. Il testo integrale del bando ed il modello 
di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.pozzilli.is.it 
- Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.   

  22E02227 

   COMUNE DI ROTA D’IMAGNA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria C1, con con-
tratto di formazione e lavoro a tempo pieno.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura del posto 
di un collaboratore amministrativo, categoria C1, con contratto di for-
mazione e lavoro (   full time   ) trentasei ore, per il quale è richiesto il 
diploma quinquennale di Scuola secondaria di secondo grado o qua-
lifica triennale. 

  Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di 
Rota d’Imagna, nonché sulla    home page    del sito internet www.comune.
rotadimagna.bg.it alla voce «Eventi e News». 

 Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di 
Rota d’Imagna, in via V. Emanuele n. 3 - 24037 Rota d’Imagna - BG 
- entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove d’esame verrà reso noto successivamente. 
 Luogo d’esame: sede del Comune di Rota d’Imagna, sita in via V. 

Emanuele, 3.   

  22E02251 

   COMUNE DI ROVIGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato, per 
il settore lavori pubblici, suolo, fabbricati, patrimonio, 
espropri, uffici acquisti e gare, ambiente ed ecologia, 
sistemi informativi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico del C.C.N.L. 
del Comparto funzioni locali, da assegnare al settore lavori pubblici, 
suolo, fabbricati, patrimonio, espropri, uffici acquisti e gare, ambiente 
ed ecologia, sistemi informativi. 

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

 Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it - alla 
sezione Amministrazione Trasparente/ sottosezione Bandi di Concorso.   

  22E02225 

   COMUNE DI RUOTI

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di «istruttore direttivo amministrativo/contabile» categoria D, 
posizione economica D1, con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato 
e pieno, del CCNL del comparto funzioni locali. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
comune: www.comune.ruoti.pz.it - sezioni «Albo Pretorio    on-line   » e 
«Amministrazione Trasparente». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale - tel: 0971/704224.   

  22E02221 

       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, posizione eco-
nomica D1, con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e pieno, del 
CCNL del comparto funzioni locali. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
comune: www.comune.ruoti.pz.it - Sezioni «Albo Pretorio    on-line   » e 
«Amministrazione Trasparente». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale - tel: 0971/704224.   

  22E02222 
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   COMUNE DI SANGUINETTO

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed 
indeterminato del profilo professionale di istruttore amministrativo, 
categoria giuridica C1, posizione economica C1. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per 
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è dispo-
nibile sul sito del Comune di Sanguinetto: www.comune.sanguinetto.
vr.it - nella sezione «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 
secondo le modalità indicate nel suddetto bando e dovranno essere pre-
sentate entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E02226 

   COMUNE DI SANT’ARCANGELO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area economico-finanziaria.    

     È indetto bando pubblico mediante procedura di mobilità volon-
taria, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2  -bis  , del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura 
di un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C, a tempo pieno 
ed indeterminato, da adibire all’area economico-finanziaria. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dal bando pubblico 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito web istituzionale www.
comune.santarcangelo.pz.it all’albo pretorio    on-line    e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso». 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973618315 ed 
al seguente indirizzo di PEC: protocollosantarcangelo@ebaspec.it   

  22E02218 

   COMUNE DI SAVIGLIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, per il 5° settore Servizi culturali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con con-
tratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, di un 
posto di istruttore direttivo culturale - servizio biblioteca, categoria giu-
ridica D, per il 5° Settore servizi culturali. 

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

 Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema 
di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Savigliano 
all’indirizzo: www.comune.savigliano.cn.it nella sezione «servizi 
- concorsi». 

 Per informazioni i concorrenti possono contattare l’ufficio gestione 
del personale, tel. 0172/710265- 276 - 234 dal lunedì al venerdì 08,30 
- 12,30.   

  22E02332 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il 1° Settore affari generali ed 
istituzionali - servizi informativi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con con-
tratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, di un 
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, per il 1° Settore 
affari generali ed istituzionali - servizi informativi. 

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

 Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema 
di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Savigliano 
all’indirizzo: www.comune.savigliano.cn.it nella sezione «servizi 
- concorsi». 

 Per informazioni i concorrenti possono contattare l’ufficio gestione 
del personale, tel. 0172/710265- 276 - 234 dal lunedì al venerdì 08,30 
- 12,30.   

  22E02333 

   COMUNE DI STATTE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale 
50% ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando di 
concorso pubblico per esami, per l’assunzione, con contratto individuale 
di lavoro subordinato a tempo parziale 50% ed indeterminato, di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria contrattuale D, posizione 
economica 1ª, con riserva del posto ai volontari delle Forze armate. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque rinvio al bando che 
riporta la data e l’ora ultime di presentazione della domanda). 

 Il bando e lo schema della domanda sono acquisibili esclusiva-
mente sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.
gov.it - sezione denominata «Amministrazione trasparente» - sottose-
zione di primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://
www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso). 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provin-
cia di Taranto, servizio gestione giuridica del personale, via San Fran-
cesco - 74010 Statte; piano terra, stanza n. 9; tel. 099/4742804 oppure 
099/4742806 oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per 
maggiore certezza di riscontro, alla Pec concorsi.statte@pec.rupar.
puglia.it   

  22E02331 
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   COMUNE DI SULMONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 
indeterminato e parziale 50%.    

     Il Comune di Sulmona bandisce concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione di due istruttori direttivi contabili - categoria D - posizione 
economica D1 - contratto collettivo nazionale del lavoro - comparto 
funzioni locali – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e par-
ziale al 50%. 

 Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte 
in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere tra-
smesse esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@
pec.comune.sulmona.aq.it entro il termine perentorio di giorni trenta a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami. 

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web: 
www.comune.sulmona.aq.it 

 Sezione amministrazione trasparente (Bandi di concorso).   

  22E02329 

   COMUNE DI TEGGIANO

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

     Il Comune di Teggiano bandisce concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile, cate-
goria D, del C.C.N.L. comparto regioni - enti locali, con rapporto di 
lavoro a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, area 
finanziaria. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda sono scari-
cabili dal sito istituzionale del Comune: www.comune.teggiano.sa.it - 
nella sezione Amministrazione Trasparente > bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale del Comune di Teg-
giano, tel. 0975/587850, e-mail: amministrazione@comune.teggiano.
sa.it   

  22E02256 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, 
per l’area urbanistica/edilizia.    

     Il Comune di Teggiano bandisce concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, del 
C.C.N.L. comparto regioni - enti locali, con rapporto di lavoro a tempo 
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, area urbanistica/
edilizia. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda sono scari-
cabili dal sito istituzionale del Comune: www.comune.teggiano.sa.it - 
nella sezione Amministrazione Trasparente > bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale del Comune di Teg-
giano, tel. 0975/587850, e-mail: amministrazione@comune.teggiano.sa.it   

  22E02257 

   COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

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

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

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito istituzionale del comune:   www.comune.
trescore-balneario.bg.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso» e all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di 
concorso risulti superiore alle trenta unità. 

 Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 
Trescore Balneario all’indirizzo   www.comune.trescore-balneario.bg.it   - 
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito    internet    istituzionale del Comune di Trescore Balneario 
  www.comune.trescore-balneario.bg.it   - Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso.   

  22E02318 

   COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato    

     Si rende noto che il Comune di Vigliano Biellese (BI) ha indetto 
procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola media 
superiore. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte 
le informazioni sono specificate nel bando integrale reperibile, con 
il modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune all’indirizzo 
www.vigliano.info nella sezione dell’Amministrazione Trasparente 
«Bandi di concorso». 

 Termine per la presentazione delle domande: 10 marzo 2022.   

  22E02622 
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   COMUNITÀ MONTANA DEL GOCEANO
DI BONO

      Selezione pubblica per la formazione di un elenco di ido-
nei per la copertura di posti di vari profili professionali, 
a tempo pieno o parziale e determinato della durata mas-
sima di tre anni.    

     La Comunità montana del Goceano rende noto che è indetta una 
selezione unica in forma aggregata per la formazione di un elenco di 
idonei all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, con 
orario a tempo pieno o a tempo parziale, della durata massima di tre 
anni, da inquadrare in diversi profili professionali presso la Comunità 
montana del Goceano e presso gli eventuali comuni aderenti all’accordo 
   ex    art. 3  -bis   del d.l. n. 80/2021. 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire perentoriamente, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del pre-
sente avviso, esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema 
pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico 
sul sistema Asmelab, raggiungibile all’indirizzo internet: www.asmelab.
it previa registrazione del candidato sul sistema. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito web istituzionale della 
Comunità montana all’indirizzo http://www.cmgoceano.it/ sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, e-mail: proto-
collo@cmgoceano.it - tel. 079/790050.   

  22E02245 

   COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO 
BARBAGIA DI SEULO DI ISILI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servi-
zio amministrativo contabile.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno 
ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, da assegnare 
al servizio amministrativo contabile. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire agli uffici della 
Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo (SU) secondo le moda-
lità e i termini indicati nel bando. Le modalità e i requisiti di parteci-
pazione sono disponibili presso l’ufficio amministrativo della Comu-
nità montana Sarcidano Barbagia di Seulo (SU) e sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo seguente:   www.cm_sarcidanobarbagiaseulo.it   
nella sezione «Amministrazione trasparente» > Bandi di Concorso. 

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

 Le date delle prove e gli elenchi dei candidati ammessi a ciascuna 
prova saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito della Comunità 
montana Sarcidano Barbagia di Seulo (SU), (sezione «Amministrazione 
Trasparente» - Bandi di concorso. 

 Non saranno effettuate convocazioni o comunicazioni individuali 
ma sarà cura dei candidati verificare la presenza di eventuali comunica-
zioni collegandosi al suddetto sito    web   .   

  22E02249 

   COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA
DI VESTONE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo amministrativo - contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per la 
Comunità montana ed i Comuni di Agnosine e Preseglie.    

     Il responsabile del servizio Segreteria/Affari generali della Comu-
nità montana di Valle Sabbia, in esecuzione del Protocollo d’intesa con 
i Comuni di Agnosine e Preseglie finalizzato all’espletamento in forma 
congiunta di procedura concorsuale, rende noto che è indetto con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore 
direttivo amministrativo - contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, presso la Comunità montana ed i Comuni di Agnosine 
e Preseglie. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclu-
sione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, con le modalità 
indicate nel bando integrale di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzionale dell’ente: www.cmvs.it in Amministrazione Trasparente - 
sezione «Bandi di concorso».   

  22E02244 

   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico D1. 

 È richiesto il possesso del titolo di studio: laurea vecchio ordina-
mento in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegne-
ria edile - architettura: oppure laurea di primo livello o specialistica o 
laurea magistrale appartenenti alle classi e diplomi equiparati ai sensi 
decreto ministeriale 9 luglio 2009. L’eventuale equipollenza ed equipa-
razione del titolo di studio deve essere precisata mediante indicazione 
della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere 
del candidato. Per i titoli conseguiti, all’estero è richiesto lo specifico 
provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti 
autorità ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco   www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della Provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco - dire-
zione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - telefono 
+380.0341.295316 - e-mail:   risorseumane@provincia.lecco.it   

  22E02339 
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   UFFICIO D’AMBITO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA

DI MILANO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente ai servizi amministrativi, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato di assistente ai servizi amministrativi, 
categoria C, posizione economica 1. 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto 
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate 
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ufficio d’ambito, sezione Bandi e Concorsi.   

  22E02237 

   UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali del 
Comune di Vezzano sul Crostolo.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D1 del CCNL comparto funzioni locali da assegnare 
all’area affari generali del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione 
colline Matildiche (www.collinematildiche.it ; sezione «amministra-
zione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso»); 

 Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della 
domanda, la data di scadenza (5 aprile 2022) per la presentazione della 
domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le 
prove d’esame; 

 1) patente di guida, categoria B; 

 2) idoneità fisica; 

  3) titolo di studio:  

 laurea triennale in scienze dell’economia e della gestione azien-
dale (L-18), scienze economiche (L-33), scienze dell’amministrazione 
e dell’organizzazione (L-16), scienze dei servizi giuridici (L-14) oppure 
laurea specialistica o magistrale in scienze dell’economia (LM-56 o 
64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche 
amministrazioni (LM-63 o 71-S), scienze economico-aziendali (LM-77 
o 84/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), oppure laurea vecchio ordi-
namento equiparata (Giurisprudenza, economia e commercio) oppure 
altri titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato/a deve fornire 
nella domanda gli estremi del documento di riconoscimento dell’equi-
valenza o equipollenza.   

  22E02381 

   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore addetto URP e comunicazione, categoria 
C, a tempo indeterminato, per l’area affari generali del 
Comune di Massa Lombarda.    

     Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della 
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, 
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di 
istruttore addetto URP e comunicazione, categoria C, posizione eco-
nomica C/1, presso l’area area affari generali del Comune di Massa 
Lombarda.  Le domande possono essere presentate entro trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».  Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei 
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it   

  22E02336 

   UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per curricula e colloqui, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno e determinato, per l’area tecnica del Comune 
di Maranello.    

     È indetta selezione pubblica, per curricula e colloqui, per l’assun-
zione – a tempo pieno e determinato al profilo professionale di un istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, (C.C.N. L. Comparto funzioni locali) 
da assegnare all’area tecnica del Comune di Maranello fino alla sca-
denza del mandato del sindaco, e comunque    ex    art. 31  -bis   del decreto-
legge n. 152/2021 per un periodo anche superiore a trentasei mesi ma 
non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2026. 

 Scadenza presentazione domande: 31 marzo 2022, ore 12,00. 
 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 

bando di concorso. 
 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-

cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito    internet    
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
   internet    https://www.distrettoceramico.mo.it/ . 

 Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it .   

  22E02323 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio appalti e contratti 
- area tecnica del Comune di Maranello.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato al profilo professionale di un istruttore direttivo 
amministrativo - categoria D (contratto collettivo nazionale del lavoro - 
comparto funzioni locali) da assegnare al servizio «appalti e contratti» 
- area tecnica - del Comune di Maranello. 

 Scadenza presentazione domande: 31 marzo 2022, ore 12,00. 
  Titolo di studio: possesso (requisito minimo obbligatorio pena 

esclusione) del seguente titolo di studio: diploma di laurea triennale 
(L), o magistrale, (LM) o del vecchio ordinamento in:  

 giurisprudenza ed equipollenti; 
 scienze politiche ed equipollenti; 
 economia e commercio ed equipollenti; 
 scienze dell’amministrazione ed equipollenti; 
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 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 
bando di concorso. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-
cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet   https://www.distrettoceramico.mo.it     

 Per informazioni:   giuridico@distrettoceramico.mo.it       

  22E02324 

   UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
DI PAVULLO NEL FRIGNANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, di cui un posto prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, da espletare in forma 
unificata con il Comune di Pavullo nel Frignano per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo professionale 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare al servizio 
tecnico manutentivo lavori pubblici - Difesa del suolo dell’Unione dei 
comuni del Frignano e all’area servizi pianificazione e uso del territorio 
del Comune di Pavullo nel Frignano. 

 Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fis-
sato al 23 marzo 2022. 

 Per la copertura del posto vacante presso il Comune di Pavullo 
nel Frignano opererà prioritariamente la riserva a favore dei militari e 
degli ufficiali congedati senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni. I requisiti 
richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla selezione sono 
indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’ente: http://www.unionefrignano.mo.it Ogni comunicazione riferita 
alla selezione, il calendario e l’esito delle prove d’esame saranno pub-
blicate sul sito internet istituzionale dell’ente. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al servizio personale dell’Unione dei comuni del Frignano 
presso il Comune di Pavullo nel Frignano (Modena): servizio.perso-
nale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it; telefono 0536/29935 oppure 
alla segreteria dell’Unione telefono 0536/327542.   

  22E02335 

   UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il 3° settore tecnico del Comune di San 
Possidonio.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 
con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria professionale 
C, posizione economica C1 - 3° Settore tecnico da assegnare al Comune 
di San Possidonio. 

 Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno 
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del 
Comune di San Possidonio – «documenti e dati - bandi di concorso» e 
dal sito dell’Unione Comuni modenesi area nord all’indirizzo:   http://
www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali 
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8,00 alle ore 13,00 al seguente numero telefonico: 0535-417911; 
mail:   segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it   

  22E02327 

   UNIONE DI COMUNI VALDARNO
E VALDISIEVE DI PONTASSIEVE

      Concorso pubblico, per esame, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico manutenzione patrimonio/via-
bilità/verde, categoria B3, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il settore lavori pubblici, patrimonio, sicurezza 
e protezione civile del Comune di Pontassieve, riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

      Presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e presso tutti i 
comuni che ne fanno parte, in particolare presso il Comune di Pontas-
sieve, è indetto, concorso pubblico, per esame, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di col-
laboratore tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde, categoria 
giuridica B3, Pos. EC.1, da incardinare nel seguente modo:  

 presso il Comune di Pontassieve - Settore lavori pubblici, patri-
monio, sicurezza e protezione civile; 

 con riserva di un posto a favore di volontari delle forze armate 
congedati ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il bando completo, approvato con determina n. 116 del 10 febbraio 
2022 è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione di 
Comuni Valdarno e Valdisieve - Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso (http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/). 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 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 com-
pleto pubblicato sul sito www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso», ed 
all’interno dell’albo pretorio on-line. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio personale associato 
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve:   personale@uc-valdarno-
evaldisieve.fi.it   

  22E02229 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di funzionario tecnico ambientale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore n. 5 tutela 
ambientale, sostenibilità e ciclo dei rifiuti del Comune di 
Pontassieve.    

      Presso il Comune di Pontassieve, è indetto un concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
nel profilo professionale di funzionario tecnico ambientale, categoria 
giuridica D, posizione economica D1, da incardinare nel seguente modo:  

 presso il Comune di Pontassieve - responsabile del settore n. 5 
Tutela ambientale, sostenibilità e ciclo dei rifiuti. 

 La graduatoria concorsuale potrà servire anche per la copertura 
di ulteriori posti inseriti nei piani assunzionali dell’unione di comuni 
e dei comuni che ne fanno parte, ove gli stessi intendano dotarsi della 
medesima figura professionale. 

 Il bando completo, approvato con determina n. 65 del 27 gennaio 
2022 è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione di 
comuni Valdarno e Valdisieve http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/ 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
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  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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 completo 
pubblicato sul sito: www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso», ed 
all’interno dell’albo pretorio on-line. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio personale associato 
dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve: personale@uc-valdarno-
evaldisieve.fi.it   

  22E02246 

   UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA

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

     In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari gene-
rali n. 58 del 7 febbraio 2022, è indetto bando di concorso pubblico per 
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinue posti di 
istruttore tecnico, categoria C - con riserva di un posto per Forze armate 
per vari comuni aderenti all’Unione Valdera e per il Comune di Chianni. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59 
del giorno 9 marzo 2022 

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

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

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
dell’Unione Valdera - Via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa); 

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

  22E02322 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo/finanziario, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per la Centrale unica 
di committenza - staff segretario generale dell’Unione, con 
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per l’as-
sunzione di una unità con profilo professionale di istruttore direttivo 
amministrativo/finanziario, categoria D, posizione economica D1, a 
tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla Centrale unica di com-
mittenza (CUC) - staff segretario generale dell’Unione dei comuni Valli 
e Delizie, con applicazione, solo in caso di scorrimento della graduato-
ria, della riserva obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 
«Codice dell’ordinamento militare». 

  Requisiti specifici richiesti:  
 titolo di studio: diverse lauree (specificate nell’avviso); 
 possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli 

(minimo patente categoria «B»). 
 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati 
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti sul sito internet 
www.unionevalliedelizie.fe.it in Amministrazione trasparente - sezione 
«Bandi di concorso». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio 
risorse umane dell’Unione dei comuni Valli e Delizie, tel. 0532/330262 
- 0532/330357.   

  22E02241  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo,
a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC affari generali e legali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di dirigente ammini-
strativo da assegnare alla UOC Affari generali e legali (decreto direttore generale n. 187 del 30 dicembre 2021). 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2022 - serie Avvisi e Concorsi. 
 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale - viale 

Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335-4224-4354). 
 Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it   

  22E02292 
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   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di geriatria.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 18 del 
21 gennaio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato, di un dirigente medico geriatria, 
ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica, posti da asse-
gnare a strutture che assicurano attività assistenziale delle ventiquattro 
ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e festiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro 
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: 
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse 
umane - tel. 0131/206728 - 206261.   

  22E02275 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilita-
zione, in Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2022, ulteriori chiari-
menti dovessero occorrere, rivolgersi al Servizio unico gestione giuri-
dica del personale - ufficio concorsi - 41121 Modena - tel. 059/435685.   

  22E02289 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di diri-
gente biologo, disciplina biochimica clinica. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 
26 gennaio 2022. 

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

 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   

  22E02291 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO
      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-

plessa U.O. Chirurgia generale dell’Ospedale di Cles, 
disciplina di chirurgia generale, area chirurgica.    

      Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:  
 selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore 

medico di struttura complessa disciplina: chirurgia generale, U.O. di 
Chirurgia generale dell’Ospedale di Cles, area chirurgica, servizio ospe-
daliero provinciale (deliberazione del direttore generale f.f. n. 76 del 
10 febbraio 2022. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte uti-
lizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 16 marzo 2022. 

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

 accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipolo-
gie di pagamento» la voce «Tassa concorso a tempo indeterminato» o 
presso qualsiasi punto cassa Apss. 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it 

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

 Telefono: 0461/904084 - 904095 -904085.   

  22E02388 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
oftalmologia.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico - disciplina di oftalmologia (determinazione della direttrice 
del Dipartimento risorse umane n. 169/2022 del 7 febbraio 2022) (CD 
08/22). 

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

 Il termine scade il giorno 9 marzo 2022 alle ore 12,00 - orario del 
   server    aziendale. 
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 Alla domanda    online     deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità    online    PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento sponta-
neo «Tassa concorso a temo indeterminato». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

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

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

  22E02389 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa Servizio governance clinica presso il Dipartimento 
di governance.    

      Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:  
 selezione pubblica  per il conferimento dell’incarico di direttore 

medico di struttura complessa del Servizio governance clinica presso il 
Dipartimento di    Governance    (deliberazione del direttore generale f.f. 
n. 62 del 3 febbraio 2022. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte uti-
lizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 9 marzo 2022. 

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

 accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipolo-
gie di pagamento» la voce «Tassa concorso a tempo indeterminato» o 
presso qualsiasi punto cassa Apss. 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it 

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

 Telefono: 0461/904084 - 904095 - 904085.   

  22E02390 

   AZIENDA SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichia-
tria infantile, a tempo indeterminato e a rapporto di 
lavoro esclusivo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina neuropsichiatria infantile, a 
tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, indetto con deter-
minazione dirigenziale n. 8 del 4 gennaio 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 5 del 2 febbraio 2022 e sul sito internet 
dell’azienda all’indirizzo:   http://www.asl2.liguria.it/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  22E02293 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di cure 
palliative. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022 e in modo integrale sul 
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  22E02310 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-
BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico specialista nei rapporti con 
i media, giornalista pubblico - addetto stampa, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1699 del 30 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di operatore tecnico, specialista nei rapporti 
con i media, giornalista pubblico (addetto stampa) - categoria C con 
rapporto di lavoro a orario pieno, presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 2 del 13 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale 
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida n. 10 - 
12051 - Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   http://
www.aslcn2.it/   

  22E02297 

       Conferimento, per titoli  ed esami,  dell’incarico di direzione 
della struttura complessa di direzione della struttura com-
plessa servizio dipendenze patologiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 701 del 25 novembre 2021 ret-
tificata con deliberazione n. 797 del 30 dicembre 2021 è indetto avviso 
pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura 
complessa di direzione della struttura complessa servizio dipendenze 
patologiche presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 2 del 13 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida 
n. 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: 
www.aslcn2.it   

  22E02309 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

      Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, di 
direttore della struttura complessa Urologia afferente al 
Dipartimento oncologico.    

     Con deliberazione n. 1364 del 16 novembre 2021 è indetto un 
avviso pubblico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico di durata 
quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura del posto di 
direttore della struttura complessa «Urologia» afferente al Dipartimento 
oncologico della Asl Roma 1 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 16 del 17 febbraio 2022 ed è disponibile sul sito azien-
dale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione bandi e concorsi / concorsi 
ed avvisi. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E02382 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

      Mobilità , per titoli e colloquio, per la copertura di un posto 
di dirigente psicologo, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 111 del 
30 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pub-
blico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente psicologo, con 
almeno dieci anni di servizio dirigenziale e maturata esperienza con 
competenza nelle attività di programmazione, potenziamento, moni-
toraggio e verifica dell’assistenza socio-sanitaria e delle cure primarie 
presso l’ASL Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel 
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

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

 Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, di mobilità nazio-
nale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di dirigente psicologo, con almeno dieci 
anni di servizio dirigenziale e maturata esperienza con competenza nelle 
attività di programmazione, potenziamento, monitoraggio e verifica 
dell’assistenza socio-sanitaria e delle cure primarie presso l’ASL Roma 
3 è pubblicato nel B.U.R.L. n. 14 del 10 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse 
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73 
- tel. 0656487521-32-51.   

  22E02307 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio,  di un incarico quin-
quennale rinnovabile, di direttore della U.O.C. Gestione 
del personale.    

     In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1741 del 26 ottobre 2021 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, even-
tualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C. Gestione del personale. 

 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». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 14 del 10 febbraio 2022. Per eventuali chia-
rimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
Roma 5 - tel. 0774/701038 - 701015 - 701037.   

  22E02308 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa nefrologia e dialisi    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 34 del 
18 gennaio 2022, è disposta l’indizione di avviso pubblico per il confe-
rimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
Nefrologia e dialisi. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presen-
tazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.
aslto5.piemonte.it sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso.   

  22E02287 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 16 del 
13 gennaio 2022, è disposta l’indizione di avviso pubblico per il confe-
rimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022. 
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 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presen-
tazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.
aslto5.piemonte.it sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso.   

  22E02288 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

      Mobilità volontaria e contestuale indizione di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente fisico.    

     Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore 
generale n. 2403 del 2 ottobre 2021 è indetto avviso pubblico di mobi-
lità esterna e contestuale indizione di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura in ruolo di due posti di dirigente fisico. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo 
dell’azienda e nel sito internet aziendale www.asp.cl.it - sezione Bandi 
concorso e avvisi ed è stato pubblicato per estratto nella GURS - Serie 
speciale concorsi - n. 16 del 26 novembre 2021. 

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

 Qualora dette procedure di mobilità diano esito negativo, in tutto o 
in parte, successivamente si procederà con l’espletamento del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a copertura dei suddetti posti non coperti. 

 Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potranno 
rivolgersi alla UOC Gestione risorse umane - via G. Cusmano n. 1 - 
93100 Caltanissetta - 0934 506011/506733/506007.   

  22E02311 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere informatico, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1320 del 25 novembre 2021, 
si è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di 
dirigente ingegnere informatico - ruolo professionale presso l’Azienda 
sanitaria provinciale di Catanzaro. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 109 del 22 dicembre 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi aIl’U.O. Gestione risorse 
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 - Catanzaro - oppure collegarsi al sito   http://www.asp.
cz.it/   - Concorsi e Avvisi.   

  22E02295 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere clinico, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1320 del 25 novembre 2021, 
si è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto 
di dirigente ingegnere clinico - ruolo professionale presso l’Azienda 
sanitaria provinciale di Catanzaro. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 109 del 22 dicembre 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi aIl’U.O. Gestione risorse 
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 - Catanzaro - oppure collegarsi al sito   http://www.asp.
cz.it/   - Concorsi e Avvisi.   

  22E02296 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia gene-
rale, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 12 del 13 gennaio 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - Disciplina chirurgia 
generale. 

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

 Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 19 del 24 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il Bando è consultabile anche sul sito    web    www.asp.crotone.it - 
sezione «Concorsi e avvisi».   

  22E02230 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 13 del 13 gennaio 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - Disciplina medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

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

 Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 19 del 24 gennaio 2022. 
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 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Il Bando è consultabile anche sul sito    web    www.asp.crotone.it - 
sezione «Concorsi e avvisi».   

  22E02231 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, 
area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione fun-
zionale: dirigente medico - Area: medica e delle specialità mediche - 
Disciplina: medicina interna. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 4 - Serie avvisi e con-
corsi - del 26 gennaio 2022 ed è consultabile sul sito    web    dell’Azienda 
all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it   

  22E02234 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE

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

     In esecuzione della deliberazione n. 22 del 18 gennaio 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque 
posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 4 del 26 gennaio 
2022. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non rim-
borsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato 
a A.S.S.T. della Brianza - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipa-
zione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’uf-
ficio concorsi (tel. 0362/984704), oppure visitare il sito internet www.
asst-brianza.it su cui è pubblicato il bando integrale.   

  22E02284 

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

     In esecuzione della deliberazione n. 947 del 22 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico della disciplina di neurologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 3 del 19 gennaio 
2022. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non 
rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 inte-
stato a A.S.S.T. Brianza - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipa-
zione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’uf-
ficio concorsi (tel. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet www.
asst-brianza.it su cui è pubblicato il bando integrale.   

  22E02285 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di malattie 
dell’apparato respiratorio.    

     In esecuzione della deliberazione n. 886 del 1° dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quat-
tro posti di dirigente medico della disciplina di malattie dell’apparato 
respiratorio. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 3 del 19 gennaio 
2022. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non 
rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 inte-
stato a A.S.S.T. Brianza - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipa-
zione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’uf-
ficio concorsi (tel. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet www.
asst-brianza.it su cui è pubblicato il bando integrale.   

  22E02286 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

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

     È indetta la seguente procedura: concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso  nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema, tel. 0373.280219. 

 La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie 
Avvisi e Concorsi n. 8 del 23 febbraio 2022 e nel sito internet aziendale 
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e Avvisi.   

  22E02384 

       Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente 
medico a tempo indeterminato, discipline di ostetricia e 
ginecologia e di radiodiagnostica.    

     Si comunica la riapertura delle seguenti procedure, pubblicate per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 14 settembre 2021:  

 1) Riapertura dei termini concorsuali del concorso pubblico per 
titoli ed esami a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
di ostetricia e ginecologia; 

 2) Riapertura dei termini concorsuali del concorso pubblico per 
titoli ed esami a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
di radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avvio nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema, tel. 0373.280219. 

 La copia del testo integrale dei bandi di cui al presente avviso sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi 
e concorsi n. 7 del 16 febbraio e nel sito internet aziendale all’indirizzo 
  www.asst-crema.it   nella sezione concorsi e avvisi.   

  22E02385 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

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

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D, profilo professionale: collaboratore amministrativo profes-
sionale, categoria contrattuale D. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 2022 
e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it 

  Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sani-
taria territoriale 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 14,00 alle ore 15,00; 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E02386 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sani-
tario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D (profilo 
professionale: collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico, categoria contrattuale D. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 
2022 e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it 

  Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sani-
taria territoriale 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 14,00 alle ore 15,00; 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E02387 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
MELEGNANO E DELLA MARTESANA

DI VIZZOLO PREDABISSI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di assistente ammini-
strativo, categoria C, di cui un posto riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto bando di riapertura termini concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, 
categoria C, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai 
sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3 
- Deliberazione del direttore generale n. 946 del 23 dicembre 2021 pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 9 del 2 febbraio 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 
19 gennaio 2022. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it 
sezione bandi di concorso.   

  22E02273 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, oste-
trica, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, 
categoria D, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai 
sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3 - 
Deliberazione del direttore generale n. 956 del 30 dicembre 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 
19 gennaio 2022. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it 
sezione bandi di concorso.   

  22E02274 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

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

     In esecuzione della deliberazione del 31 dicembre 2021, n. 1117, 
è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente tecnico program-
matore (categoria   C)  . 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presen-
tare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 
2022 e sul sito dell’azienda:   http://www.asst-nordmilano.it/   (consulta-
bile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente › Bandi 
di Concorso › Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obbli-
ghi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto 
di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giu-
gno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.   

  22E02294 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - area di sanità 
pubblica.    

      L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 42 del 
18 gennaio 2022 ha indetto il sotto indicato bando:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico- disciplina: medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - area di sanità pubblica. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al pre-
detto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al 
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda 
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1- palazzina Micheli- 06049 
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria - n. 7 del 1° febbraio 2022 e sul sito web: 
aziendale: www.uslumbria2.it- sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della 
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344- 210450).   

  22E02290 

   FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI DI MILANO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente biologo - direttore della struttura com-
plessa genomica tumorale, disciplina di laboratorio di 
genetica medica.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 18 febbraio 
2022, n. 53DG, è indetto, secondo la normativa vigente in conformità 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, recepito nel 
regolamento della fondazione con deliberazione n. 896/98 del 5 otto-
bre 1998, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal 
decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 
n. 189/2012 e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un incarico quin-
quennale di dirigente biologo, disciplina di laboratorio di genetica 
medica, direttore della struttura complessa genomica tumorale. 

 Le domande di ammissione alla selezione pubblica in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documenta-
zione richiesta dovranno pervenire alla S.C. Risorse umane e R.s. set-
tore giuridico - area concorsi - della Fondazione IRCCS «Istituto nazio-
nale dei tumori» - via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale sarà disponibile on-line sul sito della fondazione 
www.istitutotumori.mi.it - alla sezione Concorsi; gli interessati potranno 
altresì ritirarne copia presso la S.C. Risorse umane e R.s. settore giuri-
dico - area concorsi della fondazione stessa, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Per ulteriori 
informazioni: S.C. Risorse umane e R.s. settore giuridico, area concorsi 
- tel. 02/23902255-2523.   

  22E02911 

   ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di otorinolaringoiatria.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 616 del 
27 maggio 2021, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di due posti di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 17 febbraio 2022; lo 
stesso bando sarà reperibile sul sito internet www.ifo.it sezione «Bandi 
di concorso e avvisi pubblici».   

  22E02383 
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   ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio    

     Si rende noto in esecuzione della deliberazione del Commissario 
straordinario n. 38 del 10 gennaio 2022, è indetto un avviso di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di 
qualificazione B3 - profilo ingegnere, per lo svolgimento delle attività 
di ricerca nell’ambito del progetto «Chirurgia robotica e laparoscopica» 
- (delib. n. 183/2018) - P.I. dott. Michele Simone. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 27 gennaio 2022. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    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, al seguente recapito: 
tel. 0805555148.   

  22E02232 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore esperto, biologo, della durata 
di un anno.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Commissa-
rio straordinario n. 37 del 10 gennaio 2022, è indetto un avviso di pub-
blica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo di Ricerca scientifica, della durata di anni uno, per 
la figura professionale di «Ricercatore esperto» profilo Biologo, per le 
attività di ricerca nell’ambito del progetto: «Attivazione di laboratorio 
di immunobiologia clinica» finalizzato al «monitoraggio immunologico 
dei pazienti affetti da melanoma e carcinoma polmonare sottoposti a 
terapia con checkpoint inibitori» all’interno del progetto - tecnopolo per 
la medicina di precisione - CUP B84118000540002 - P.I. dott. Michele 
Guida e dott. Domenico Galetta. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 27 gennaio 2022. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    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, al seguente recapito: 
tel. 0805555148.   

  22E02233 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commis-
sario straordinario n. 52 del 14 gennaio 2022, è indetto un avviso di 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con 
livello di qualificazione B2 - profilo biologo, per lo svolgimento delle 
attività di ricerca nell’ambito del progetto «Tecnopolo per la medicina 
di precisione» - (delib. 914/2019)  P.I. dott.ssa Stefania Tommasi. 

 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. 14 del 3 febbraio 2022. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni quindici, 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, al seguente recapito: 
tel. 0805555148.   

  22E02276  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tren-
tuno posti di operatore socio sanitario, categoria B3, con 
talune riserve, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di trentuno posti di operatore socio sani-
tario, categoria giuridica B3 posizione economica B3 - CCNL comparto 
funzioni locali. 

 Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve. 

  Ai sensi dell’art. 11 decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni 
ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 

superiore all’unità, sette posti in concorso sono riservati a volontari 
delle Forze armate e precisamente:  

 i volontari in ferma breve (decreto legislativo n. 196/1995 e 
successive modificazioni ed integrazioni) o in ferma prefissata qua-
driennale (legge n. 226/2004) delle tre Forze armate, congedati senza 
demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte; 

 gli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali 
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma con-
tratta (decreto legislativo n. 215/2001, art. 26, comma 5  -bis  ). 

 Ulteriori sette posti in concorso sono riservati in favore del perso-
nale dipendente dell’ASP Distretto di Fidenza con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica B1, profilo 
professionale: operatore socio-assistenziale (osa). 

  Ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
un posto in concorso è riservato alle categorie di riservatari ad esso 
collegate e/o equiparate a norma di legge, ovvero:  

 agli orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per 
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’ag-
gravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; 
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 coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa 
di guerra, di servizio, di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui 
   status    è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763; 

 agli appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 407/908, 
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro congiunti, 
integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, orfani o coniugi 
superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro. 

 Nota: non rientrano nella fattispecie coloro che sono iscritti per 
altri motivi negli elenchi di collocamento, capo I della legge n. 68/1999. 

 Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzi-
dette categorie, i posti saranno assegnati ad altro candidato utilmente 
collocato nella graduatoria finale di merito. 

 Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione: ore 23,59,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione 
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’azienda www.aspdistrettodi-
fidenza.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane, 
tel. 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.   

  22E02312 

   AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA 
PERSONA DI COPPARO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per 
la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare 
nella categoria D, nel profilo professionale di assistente sociale, posi-
zione giuridica D1, CCNL Regioni-autonomie locali, presso l’ASSP. 

 Termine di presentazione della domanda: i candidati dovranno 
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del presente avviso. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet dell’ASSP   http://
www.asspterrefiumi.it   sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
ad Assp, via G. Mazzini, 47 - Copparo (Fe), al seguente numero telefo-
nico: 0532 871610 dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,30 o tramite 
e-mail ai seguenti indirizzi:   segreteria@asspterrefiumi.it   e   certificata@
pec.asspterrefiumi.it   

  22E02281 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo a tempo pieno 
ed indeterminato, da inquadrare nella categoria B3, posizione giuridica 
B3, CCNL Regioni-autonomie locali, presso l’ASSP. 

 Termine di presentazione della domanda: i candidati dovranno 
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del presente avviso. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet dell’ASSP   http://
www.asspterrefiumi.it   sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
ad Assp, via G. Mazzini 47 - Copparo (Fe), al seguente numero telefo-
nico: 0532 871610 dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,30 o tramite 
e-mail ai seguenti indirizzi:   segreteria@asspterrefiumi.it   e   certificata@
pec.asspterrefiumi.it   

  22E02282 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo/operatore sociale, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo/operatore sociale a 
tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nella categoria C1, posi-
zione giuridica C1, CCNL Regioni-autonomie locali, presso l’ASSP. 

 Termine di presentazione della domanda: i candidati dovranno 
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del presente avviso. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet dell’ASSP   http://
www.asspterrefiumi.it   sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
ad Assp, via G. Mazzini 47 - Copparo (Fe), al seguente numero telefo-
nico: 0532 871610 dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,30 o tramite 
e-mail ai seguenti indirizzi:   segreteria@asspterrefiumi.it   e   certificata@
pec.asspterrefiumi.it   

  22E02283 

   ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operatore socio sanitario, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria B. 

 Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado 
o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di ope-
ratore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R. 
n. 2230 del 9 agosto 2002 - «Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20»; 
patente di guida di categoria B. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande coincidesse con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito   www.israa.it   - sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse 
umane dell’I.S.R.A.A. - Borgo Mazzini n. 48 - Treviso 
(tel. 0422/414739/414769).   

  22E02313  
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA UNICA

REGIONALE MARCHE

      Diario delle prove orali del concorso pubblico unificato, per 
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collabora-
tore professionale sanitario, logopedista, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Le prove orali del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
a sei posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, catego-
ria 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 sede dell’Area Vasta n. 3, 
aula Galileo, via Annibali 31/R Piediripa di Macerata, nelle seguenti 
giornate:  

 giovedì 31 marzo 2022; 

 venerdì 1° aprile 2022; 

 lunedì 4 aprile 2022; 

 martedì 5 aprile 2022; 

 mercoledì 6 aprile 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 orali» pubblicato nella pagina rela-
tiva al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Area Vasta n. 3 del sito Aziendale:   www.asur.marche.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 delle prove orali sarà pubblicato 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.   

  22E02391 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di collabora-
tore tecnico professionale/settore tecnico, tecnico biome-
dico, categoria D, a tempo indeterminato, in forma aggre-
gata tra varie aziende USL e aziende ospedaliere.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore 
tecnico professionale/settore tecnico, tecnico biomedico, categoria D, 
gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia e 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, in cui l’AUSL di Pia-
cenza riveste il ruolo di capofila, il cui bando è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 
e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021. 

 Prova scritta: lunedì 28 marzo 2022 alle ore 10,30 - presso la sala 
convegni della Banca di Piacenza sita in Piacenza, località Veggioletta, 
via I Maggio n. 37. 

  L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sui seguenti siti 
internet aziendali:  

 sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it, 
nella sezione «Bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni»; 

 sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione «Lavorare/selezioni e concorsi»; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione «Bandi, concorsi, incarichi - informazioni/esiti 
prove»; 

 sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di 
Modena www.aou.mo.it, nella sezione «Bandi di concorso». 

 Prova pratica: lunedì 4 aprile 2022 alle ore 9,30 (subordinata-
mente all’esito favorevole della prova scritta), presso la sala conferenze 
dell’Azienda USL di Piacenza, sita in Piacenza - via Antonio Anguis-
sola n. 15, piano terra. 

 Prova orale: lunedì 4 aprile 2022 successivamente alla prova pra-
tica e subordinatamente all’esito favorevole della stessa. L’orario sarà 
stabilito dalla Commissione e comunicato al termine della prova pratica. 

 Nel caso in cui le operazioni concorsuali non si esaurissero nella 
giornata del 4 aprile, le stesse proseguiranno in data martedì 5 aprile 
2022 presso la medesima sede e agli orari che verranno resi noti 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.ausl.
pc.it - sezione «Bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni - sele-
zioni in corso». 

 Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di 
documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di 
una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del 
decreto-legge n. 52/2021 convertito dalla legge n. 87/2021. 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclu-
sione dal concorso dovranno quindi presentarsi nella data e nel luogo 
sopra indicati. 

 L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile 
esclusione dal concorso. 

 Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova 
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sui siti 
internet sopra citati. 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  22E02971 
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   BANCA D’ITALIA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico per tre 
assunzioni di personale laureato specializzato nella tradu-
zione dall’italiano all’inglese, segmento di esperto.    

     Vista la previsione di cui all’art. 3 del bando di concorso del 
28 dicembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 5 del giorno 18 gen-
naio 2022, si comunica che sono pervenute n. 270 domande di parte-
cipazione al concorso e si avvisano i candidati che la prova scritta si 
svolgerà il 22 marzo 2022, con convocazione alle ore 10,00, presso i 
locali dell’Hotel «Ergife», via Aurelia n. 619 - Roma. 

 Eventuali modifiche del calendario o delle misure di prevenzione 
che si dovessero rendere necessarie a causa dell’evolversi del rischio di 
contagio da COVID-19 saranno tempestivamente comunicate sul sito 
istituzionale della Banca d’Italia www.bancaditalia.it 

 La prova scritta si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienico-
sanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-
19 di cui al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 
2021 adottato dal Dipartimento della funzione pubblica e di quanto 
disposto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 nonché dagli articoli 
9 e 9  -bis   del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successive modi-
fiche e integrazioni. 

  In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:  
 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
 presentare una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui 

all’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e succes-
sive modifiche ed integrazioni; 

 non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla 
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più 
dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di 
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageu-
sia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola. 

 All’ingresso dell’aula sarà effettuata la rilevazione della tempera-
tura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 for-
nite dalla Banca d’Italia. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del bando, coloro 
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una spe-
cifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei can-
didati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca 
d’Italia www.bancaditalia.it 

 L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa 
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non 
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei 
suddetti requisiti. 

 Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare 
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscri-
zione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 8, del bando). 

 Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 5 
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non 
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di 
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità 
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di 
esibire alcuno dei suddetti documenti. 

 Per il materiale ammesso alla prova scritta, si fa riferimento a 
quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del bando di concorso. Sarà inoltre 
possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.   

  22E03071 

   ESTAR
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di opera-
tore socio-sanitario, categoria Bs, a tempo indeterminato, 
interamente riservato ai disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
di operatore socio sanitario (categoria   bs)   riservato agli appartenenti alle 
categorie di cui all’art. 1 della legge 68/99 ed iscritti alle liste dell’art. 8 
della medesima legge, con assegnazione del vincitore all’Azienda ospe-
daliera universitaria Meyer (50/2021/CON), pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale III parte n. 10 del 10 marzo 2021 e per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale    4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del 13 aprile 2021 
- i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 
13 maggio 2021, avranno il seguente svolgimento:  
  Prova pratica:  

 La prova pratica si svolgerà in data 28 marzo 2022 alle ore 10,00 
presso il Salone delle Robbiane - Villa la Quiete - Via di Boldrone 2 - 
50141 Firenze. 

 L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione, 
sarà consentito dalle ore 9,45. 

 Il superamento della prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla 
successiva prova orale, è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in punti 21/30. 

 L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva alla prova 
pratica del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo indeterminato di operatore socio sanitario (cat. 
  bs)   riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge 
68/99 e iscritti alle liste dell’art. 8 della medesima legge, con asse-
gnazione del vincitore all’Azienda ospedaliera universitaria Meyer, è 
pubblicato sul sito internet:   www.estar.toscana.it   seguendo il seguente 
percorso: Concorsi/Concorsi e Selezioni/Concorsi in atto-Comparto/
Operatore Socio Sanitario legge 68/99 (Disabili disoccupati e iscritti 
liste speciali), (50/2021/CON). 

  I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di 
identità personale, fotocopia del medesimo e di penna a sfera di colore 
nero, nella data, ora e sede sopraindicata. Dal momento in cui il candi-
dato è stato registrato, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle 
prove, pena esclusione dalle stesse. 

  L’esito della    prova pratica sarà pubblicato sul sito internet di Estar 
  www.estar.toscana.it   nella pagina relativa al concorso seguendo il per-
corso sopra indicato a partire dal 21 aprile 2022. 
  Prova orale:  

 Il calendario e la sede di svolgimento della prova orale saranno 
comunicati ai candidati al momento della identificazione per la prova pra-
tica. La prova orale non sarà comunque effettuata prima del 26 aprile 2022. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in punti 21/30. 

 L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è 
subordinata al superamento della prova pratica. I candidati risultati 
ammessi a sostenere la prova sono tenuti a presentarsi muniti di fotoco-
pia di valido documento di identità personale nella data, ora e sede sopra 
indicate per lo svolgimento della prova orale. 

 Non verranno effettuate convocazioni con invio di comunicazione 
al domicilio dei candidati ammessi. 

 La mancata presenza, a ciascuna delle prove, sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso. 
 La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti 

i candidati, sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento e rispetta i termini di con-
vocazione indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 483/1997. 

 Ai sensi del decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 e fatte 
salve ulteriori successive modifiche legislative, possono accedere ai 
locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione 
verde Covid-19 (Green pass). 

 Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi ai 
seguenti numeri telefonici 055 5662309 - 055 5662352) oppure tramite 
e-mail all’indirizzo   risorseumane@meyer.it   

  22E02277  
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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. 

      Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina interna, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022).    

     Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E01855, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , sia nel Sommario 
che alla pag. 51, seconda colonna, l’intestazione dell’ente emanante    «Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara»,    deve intendersi sostituita da: 
   «Azienda unità sanitaria locale di Ferrara».    

  22E03024  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 018 ) Roma,  2022  - 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:
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— 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.
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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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



 *45-410800220304* 


