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 Comune di Bonifati: 
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 Comune di Vigevano: 
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Comune di Meda, riservato agli appartenenti alle ca-
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera Annunziata - Mariano 
Santo S. Barbara di Cosenza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico specialista in medi-
cina e chirurgia d’accettazione ed urgenza, per l’U.O.C. 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di diciannove posti di addetto ai servizi generali, area I, 
livello economico iniziale - del ruolo organico del Consi-
glio superiore della magistratura.    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciannove 
posti di addetto ai servizi generali Area 1ª, livello economico iniziale, 
del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura, di cui 
dieci da destinare a mansioni generaliste (profilo A ) e nove a mansioni 
di autista (profilo B ).   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che 
siano in possesso dei seguenti requisiti:  

   a)   abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo 
grado o diploma dichiarato equipollente in base a specifica normativa, 
ovvero un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipol-
lente al predetto diploma in base alla legislazione vigente in Italia; 

   b)    siano attualmente dipendenti da almeno due anni esclusiva-
mente in posizione corrispondente a quella per la quale è bandita la 
procedura selettiva (Area 1ª) presso amministrazioni centrali dello Stato 
civili o militari, organi di rilievo costituzionale o Autorità amministra-
tive indipendenti e che:  

 per il profilo A abbiano esercitato attività di servizio negli 
ultimi due anni in mansioni corrispondenti all’Area 1ª, addetto ai ser-
vizi generali - mansioni generaliste, del regolamento del personale del 
C.S.M. (attività a carattere esecutivo e di supporto ad altre attività, anche 
con l’impiego di attrezzature e strumentazioni tecniche, relativamente 
alla ricezione e prima trattazione di informazioni, documentazione ed 
altro materiale, alla custodia degli immobili e dei mobili del Consiglio, 
al primo contatto con il pubblico, nonché alla gestione dei magazzini, 
degli archivi e del centralino telefonico, esecuzione delle operazioni 
relative all’utilizzo e alla manutenzione degli impianti del Consiglio, 
segnalando le esigenze relative al loro funzionamento) presso ammini-
strazioni centrali dello Stato civili o militari, organi di rilievo costituzio-
nale o Autorità amministrative indipendenti; 

 per il profilo B siano in possesso della patente di abilitazione 
non scaduta per la guida di autoveicoli ed abbiano esercitato attività 
di servizio negli ultimi due anni in posizioni corrispondenti all’Area 
1ª, mansione autista, del regolamento del personale del C.S.M., presso 
amministrazioni centrali dello Stato civili o militari, organi di rilievo 
costituzionale o Autorità amministrative indipendenti; 

   c)   cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri 
dell’Unione europea; 

   d)   godimento dei diritti politici; 
   e)   qualità morali e di condotta richieste per la partecipazione ai 

concorsi pubblici in magistratura ordinaria; 
   f)   idoneità fisica all’impiego; 
   g)   non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età; 
   h)   altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 

 È possibile candidarsi per uno solo dei profili messi a concorso. 

 Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati 
destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati 
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

 Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione.   

  Art. 3.
      Domande di ammissione. Termine per la presentazione    

     La domanda di partecipazione al concorso, nell’ambito del pro-
filo prescelto, deve essere inviata esclusivamente per via telematica, 
secondo le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Preliminarmente, il candidato dovrà registrarsi sul sito inter-
net del Consiglio superiore della magistratura, www.csm.it, sezione 
«Concorsi». 

 Allo scopo di effettuare la registrazione occorre inserire: nome, 
cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo di posta elettronica 
certificata intestata al candidato, codice di sicurezza (Password). 

 A seguito dell’avvenuta registrazione, il sistema invierà una e-mail 
di conferma all’indirizzo PEC specificato; in tale e-mail sarà presente 
un URL che il candidato dovrà cliccare per confermare la registrazione; 
la mancata conferma comporterà l’annullamento della registrazione. 

 Perfezionata la registrazione, il candidato potrà compilare    on-line    
l’apposito    format    presente nella sezione «Concorsi» del sito www.
csm.it, utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione. Detto 
modulo sarà disponibile    on-line    dal giorno di pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   e fino alla data di scadenza dello stesso. 

  Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi 
dell’art. 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci:  

 1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice 
fiscale, la residenza, il telefono cellulare; 

 2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese 
dell’Unione europea di cui all’art. 2; 

 3. il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i 
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i citta-
dini di altri Stati membri dell’Unione europea devono altresì dichiarare 
di godere dei diritti politici anche nello stato di appartenenza o di prove-
nienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 4. le eventuali condanne penali riportate con l’indicazione degli 
estremi del provvedimento di condanna, di applicazione dell’amnistia, 
dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato; 

 5. gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
 6. di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’im-

piego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto 
o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 7. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di 
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 

 8. l’idoneità fisica all’impiego; 
 9. il possesso del titolo di studio di cui alla lettera   a)   del primo 

comma dell’art. 2 del presente bando, con l’indicazione della data del 
conseguimento, del voto riportato e dell’Istituto che lo ha rilasciato, 
corredato dell’eventuale provvedimento di equipollenza con uno 
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dei diplomi di cui alla lettera   a)   dell’art. 2 del bando o della dichia-
razione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in caso di 
conseguimento; 

 10. il possesso dei requisiti di cui alla lettera   b)   del primo comma 
dell’art. 2 del presente bando con l’indicazione dell’amministrazione di 
appartenenza, della tipologia di contratto di lavoro, nonché dell’area, 
livello, posizione economica e profilo professionale, nonché lo svolgi-
mento negli ultimi due anni delle mansioni - generaliste o di autista - di 
addetto ai servizi generali. 

 Tale ultimo elemento dovrà essere dimostrato allegando alla 
domanda copia integrale dello stato matricolare e l’attestazione del diri-
gente responsabile circa le effettive mansioni svolte nell’ultimo biennio; 

  11. il possesso dei seguenti titoli eventuali da valutare ai sensi 
dell’art. 7 del bando:  

 profilo A 
   a)   l’anzianità di servizio di anni ... e mesi ... nella posi-

zione o profilo professionale corrispondenti all’Area 1ª, addetto ai ser-
vizi generali, del regolamento del personale del C.S.M., maturata presso 
amministrazioni centrali dello Stato civili o militari, organi di rilievo 
costituzionale o Autorità amministrative indipendenti con l’indicazione, 
oltre che dell’amministrazione di appartenenza, della tipologia di con-
tratto di lavoro, della durata complessiva dello stesso, nonché della data 
di inizio ed, eventualmente, quella di termine, area, livello e/o posizione 
economica e profilo professionale; 

   b)   il possesso dell’attestato di superamento di specifico 
corso di formazione su cerimoniale di stato; 

   c)   il possesso dell’attestato di superamento di specifico 
corso di formazione su prevenzione incendi e/o misure di salvataggio 
e di primo soccorso in conformità alla normativa vigente in tema di 
sicurezza sul lavoro; 

 profilo B 
   a)   l’anzianità di servizio di anni ... e mesi ... nella posizione 

o profilo professionale corrispondenti all’Area 1ª, autista, del regola-
mento del personale del C.S.M., maturata presso amministrazioni cen-
trali dello Stato civili o militari, organi di rilievo costituzionale o Auto-
rità amministrative indipendenti con l’indicazione, oltre che dell’am-
ministrazione di appartenenza, della tipologia di contratto di lavoro, 
della durata complessiva dello stesso, nonché della data di inizio ed, 
eventualmente, quella di termine, area, livello e/o posizione economica 
e profilo professionale; 

   b)   il possesso della patente di guida di tipo D; 
   c)   il possesso dell’attestato di superamento di specifico 

corso di formazione su guida sicura; 
 12. l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza; 
 13. la lingua straniera prescelta: inglese o francese; 
 14. la conoscenza di tutte le clausole del bando, nonché delle 

condizioni di ammissione al concorso. 
 Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il 

sistema informatico notificherà l’avvenuto inserimento della domanda, 
fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato pdf 
«domanda di partecipazione». Questo dovrà essere salvato, stampato, 
firmato in calce e quindi scansionato nuovamente (completo di firma). 

  Per completare la procedura, il candidato dovrà inviare al Con-
siglio superiore della magistratura, all’indirizzo affgen.csm@giustizia-
cert.it, tramite la posta elettronica certificata a lui intestata, la domanda 
debitamente compilata e sottoscritta, di cui sopra, unitamente al pdf 
dei seguenti documenti, recante la dichiarazione di conformità all’ori-
ginale, ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445:  

   a)   stato matricolare redatto dall’amministrazione di provenienza; 
   b)   attestazione del dirigente responsabile circa le effettive man-

sioni svolte nell’ultimo biennio; 
   c)   documento di identità personale in corso di validità; 
   d)   eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 7 del bando; 
   e)   eventuali titoli di preferenza o precedenza. 

 I documenti di cui ai punti   a)  ,   b)   e   c)   devono essere allegati alla 
domanda di partecipazione a pena di esclusione ai sensi del successivo 
art. 4. 

 Il candidato dovrà specificare nell’oggetto della pec il profilo pre-
scelto, il numero della domanda rinvenibile nel documento generato dal 
sistema a conclusione dell’inserimento e della registrazione dei dati, 
nonché l’indicazione «concorso pubblico, per titoli ed esami, a dician-
nove posti di addetto ai servizi generali Area 1ª livello economico ini-
ziale del ruolo organico del C.S.M.». 

 1) L’invio della pec dovrà essere effettuato entro e non oltre il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 2) Il sistema notificherà al candidato, con una e-mail di «avve-
nuta consegna», la presa in carico della pec contenente la domanda 
firmata e gli allegati. Tale e-mail dovrà essere salvata, stampata, con-
servata a cura del candidato ed esibita per la partecipazione alle prove 
scritte. 

 3) La registrazione sul sito www.csm.it, se non seguita dall’inol-
tro della domanda di partecipazione nel termine prescritto, non sarà 
considerata dal sistema. 

 4) La domanda inserita nel sistema informatico, ma non inviata 
tramite pec secondo la procedura descritta, sarà considerata «irricevi-
bile». In caso di inserimento di più domande sarà presa in considera-
zione la domanda inserita per ultima. 

 5) Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permet-
terà più l’accesso al modulo on-line e scarterà tutte le    e-mail    contenenti 
le domande siglate e/o eventuali allegati pervenuti oltre i termini. 

 6) Non saranno accolte le domande pervenute tramite posta elet-
tronica certificata di utenza diversa da quella intestata al candidato, giac-
ché la domanda sarà validamente presentata solo se inoltrata mediante 
l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell’amministrazione 
digitale». 

 Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle 
domande di partecipazione, venisse comunicata sul sito www.csm.it 
l’indisponibilità del sistema informatico all’inoltro delle domande di 
partecipazione al concorso, gli aspiranti, nel termine di cui al primo 
comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al 
presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
presso il Consiglio superiore della magistratura, Piazza Indipendenza 
n. 6, 00185 Roma. Sulla busta dovrà risultare l’indicazione «concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a diciannove posti di addetto ai servizi 
generali Area 1ª livello economico iniziale del ruolo organico del 
C.S.M.». 

 Il candidato deve indicare il recapito presso il quale desidera 
che l’Amministrazione effettui, mediante posta elettronica certificata 
ovvero, in subordine, raccomandata A/R, le comunicazioni relative al 
presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno 
essere comunicate tempestivamente al Consiglio superiore della magi-
stratura con le stesse modalità. 

 Il Consiglio superiore della magistratura non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da ine-
satta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso for-
tuito o forza maggiore. 

 Le modalità operative di registrazione, compilazione ed invio tele-
matico della domanda sono illustrate in apposito documento reperibile 
nella sezione «Concorsi» del sito www.csm.it.   

  Art. 4.
      Cause di esclusione dal concorso    

      Sono esclusi dal concorso:  
 1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano 

omesso di dichiarare il possesso, dei requisiti di cui all’art. 2 del pre-
sente bando; 
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 2. coloro le cui domande di partecipazione, complete degli alle-
gati relativi al profilo scelto, non siano state inviate nei termini e/o con 
le modalità di cui all’art. 3 del presente bando; 

 3. i candidati riguardo ai quali la Commissione abbia accertato 
che la prova sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato 
o da qualsiasi testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile; 

 4. i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi causa 
o privi di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 La domanda di partecipazione, inviata in formato pdf dal candidato 
secondo le modalità prescritte nel bando, se priva della sottoscrizione 
dell’aspirante, si considera inesistente. 

 L’esclusione del candidato potrà essere disposta in ogni momento 
della procedura concorsuale con provvedimento motivato. 

 Il Consiglio provvederà alla preventiva verifica dell’ammissibilità 
delle domande di partecipazione riservandosi, comunque, ogni facoltà di 
migliore verifica fino al momento della definitiva assunzione.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     La commissione di esame sarà composta da un Presidente e da due 
componenti, di cui un esperto di cerimoniale e un ingegnere della moto-
rizzazione civile. La presidenza della Commissione sarà attribuita ad un 
magistrato ordinario di valutazione di professionalità non inferiore alla 
quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell’art. 57 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, sarà comunque riservato alle donne, salvo motivata impos-
sibilità. Inoltre per la prova orale verranno nominati un esperto per la 
prova di informatica ed un esperto per la prova in lingua straniera. 

 Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominerà il segretario 
della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inqua-
drato nell’Area dei funzionari amministrativi.   

  Art. 6.
      Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi    

     Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli 
verrà effettuata dopo la correzione della prova scritta. 

 La commissione esaminatrice ha a disposizione 15 punti per la 
valutazione dei titoli, 30 punti per la prova scritta e 30 per la prova orale. 

 Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un 
punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta. La prova orale si 
intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 21 punti.   

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli    

      Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attri-
buibili sono i seguenti:  

 profilo A 
   a)   anzianità di servizio nella posizione o profilo professionale 

corrispondente all’Area 1ª, livello economico 1, addetto ai servizi gene-
rali, mansioni generaliste, del regolamento del personale del C.S.M., 
maturata presso amministrazioni centrali dello Stato civili o militari, 
organi di rilievo costituzionale o autorità amministrative indipendenti; 

 fino a punti 11 (in ragione di 1 punto per ogni anno o fra-
zione di anno superiore a sei mesi); 

   b)   attestato di superamento di specifico corso di formazione 
su cerimoniale di stato; 

 fino a punti 2; 
   c)   attestato di superamento di specifico corso di formazione 

su prevenzione incendi e/o misure di salvataggio e di primo soccorso in 
conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 

 fino a punti 2; 
 profilo B 

   a)   anzianità di servizio nella posizione o profilo professionale 
corrispondente all’Area 1ª, livello economico 1, mansione autista, del 
regolamento del personale del C.S.M., maturata presso amministrazioni 
centrali dello Stato civili o militari, organi di rilievo costituzionale o 
Autorità amministrative indipendenti; 

 fino a punti 11 (in ragione di 1 punto per ogni anno o fra-
zione di anno superiore a sei mesi); 

   b)   patente di guida tipo D; 
 punti 2 

   c)   attestato di superamento di specifico corso di formazione 
su guida sicura 

 fino a punti 2 
 I titoli valutabili saranno attestati dai candidati con dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 2000 nella domanda di partecipazione.   

  Art. 8.
      Prove di esame    

     Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale. 
 La prova scritta per il profilo A sarà composta da due quesiti a 

risposta sintetica, il primo dei quali avente ad oggetto il regolamento 
interno del C.S.M. ed elementi di ordinamento giudiziario, ed il secondo 
avente ad oggetto norme e consuetudini di cerimoniale. 

 Per il profilo B sarà composta da due quesiti a risposta sintetica 
il primo dei quali sul regolamento interno del C.S.M. ed elementi di 
ordinamento giudiziario, ed il secondo tendente ad accertare la cono-
scenza del codice della strada e dei motori, nonché la conoscenza della 
meccanica delle autovetture. 

 Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a dispo-
sizione un’ora dalla dettatura della traccia. 

 La prova orale sarà finalizzata a valutare la preparazione e le capa-
cità professionali del candidato, e verterà sulla discussione della prova 
scritta, su una presentazione personale e delle proprie esperienze profes-
sionali, nonché sulle materie oggetto della prova scritta. 

 Durante la prova orale si procederà all’accertamento della cono-
scenza di base della lingua (inglese o francese) indicata dal candidato 
nella domanda di partecipazione al concorso, nonché ad un esame pra-
tico volto a verificare la capacità di corretto utilizzo delle apparecchia-
ture e la conoscenza dei rudimenti delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 

 I candidati che avranno superato entrambe le prove saranno sot-
toposti a visita medica da una struttura sanitaria pubblica, individuata 
dall’Amministrazione, al fine di accertare, anche attraverso l’effettua-
zione di specifici esami psicometrici, il possesso dell’idoneità fisica 
al servizio continuativo ed incondizionato nel profilo per il quale 
concorrono.   

  Art. 9.
      Diario delle prove di esame    

     La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta per cia-
scun profilo ed, eventualmente, del suo svolgimento tramite quiz a 
risposta multipla, saranno comunicati ai candidati mediante pubblica-
zione di avviso sul sito del C.S.M. www.csm.it., sezione «concorsi», il 
giorno 11 marzo 2022. 

 Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal 

concorso dovranno intendersi ammessi con riserva. 
 Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati possono 

consultare esclusivamente il regolamento interno e testi legislativi di 
ordinamento giudiziario non commentati né annotati; in ogni caso i can-



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10328-12-2021

didati non potranno copiare né mettersi in contatto con altri candidati 
e/o esterni, ovvero consultare materiale scritto, appunti, codici, dispense 
e/o qualsiasi ausilio o supporto elettronico e/o informatico. 

 La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comu-
nicati ai candidati ammessi al recapito specificato nella domanda di par-
tecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data prevista 
per la prova stessa.   

  Art. 10.
      Riserva di posti e titoli di preferenza    

     I candidati che hanno superato le prove d’esame potranno fru-
ire, a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.   

  Art. 11.
      Graduatoria di merito e vincitori del concorso    

     La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla 
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti 
riportati nelle prove di esame. 

 Le graduatorie di merito del concorso sono formate sulla base dei 
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei 
titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato 
più giovane di età. 

 Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle gra-
duatorie di merito secondo l’ordine delle medesime. 

 Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori di con-
corso, predisposte dalla Commissione esaminatrice e approvate dal 
Comitato di Presidenza del C.S.M., con riserva di accertamento dei 
requisiti per l’assunzione all’impiego, rimangono efficaci per la durata 
di un triennio e potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali 
ulteriori vacanze che dovessero verificarsi.   

  Art. 12.
      Documenti di rito    

      I vincitori del concorso dovranno presentare al C.S.M., mediante 
PEC o, in subordine, raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni 
dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione, 
redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, attestante i seguenti elementi:  

 1. esatte generalità, data e luogo di nascita; 
 2. cittadinanza; 
 3. godimento dei diritti politici; 
 4. non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali con-

danne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa) con 
l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna, di applica-
zione della pena, dell’amnistia, dell’indulto o del perdono giudiziale e 
i relativi titoli di reato; 

 5. non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
 6. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito, 

con l’indicazione della data di conseguimento e dell’istituto che lo ha 
rilasciato; 

 7. situazione relativa al servizio di leva al quale sia stato even-
tualmente chiamato, desumibile dallo stato di servizio militare, dal 
foglio matricolare o dal foglio di congedo illimitato; 

 8. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che 
il candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in 
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 9. dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro presso il 
C.S.M.; 

 10. l’attuale perdurante sussistenza dei requisiti prescritti dal 
bando del concorso dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso. 

 I vincitori, nel termine di cui al primo comma, presenteranno una 
copia integrale conforme dello stato matricolare nonché l’originale 
dell’attestazione del dirigente responsabile circa le effettive mansioni 
svolte nell’ultimo biennio. I documenti incompleti, o affetti da vizi 
sanabili, potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta 
giorni dal ricevimento di apposito invito del C.S.M.   

  Art. 13.
      Nomina in prova    

     I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti 
requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qua-
lifica di addetto ai servizi generali Area 1ª, livello economico iniziale, 
in prova, con mansioni generaliste (profilo A ) e di autista (profilo B ). 

 Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento 
economico previsto dall’art. 39 del Regolamento del personale del 
Consiglio superiore della magistratura per il personale di posizione 
economico-professionale, addetto ai servizi generali, Area 1ª, livello 
economico iniziale. 

 Il prescritto periodo di prova della durata di due mesi, ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento del personale del C.S.M., se 
superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo. Nell’ipotesi 
di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato fino al dop-
pio della durata originaria. Al termine del secondo periodo, ove l’esito 
sia ancora negativo, il rapporto di lavoro si estingue, previa delibera 
dell’Assemblea plenaria del C.S.M.. In tal caso il dipendente avrà titolo 
ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli 
emolumenti retributivi annuali previsti. 

 Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del ser-
vizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui 
il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. 

 Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma 
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.   

  Art. 14.
      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 si informano i 
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di 
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal C.S.M. 
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse e stru-
mentali alla procedura selettiva e alla eventuale stipula e gestione del 
contratto di lavoro, e avverrà a cura delle persone preposte al proce-
dimento concorsuale, presso il Consiglio superiore della magistratura, 
in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6, 00185 Roma, con l’utilizzo 
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione e il possesso di titoli, e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione con conseguente esclusione dalla procedura. 

 I medesimi dati possono essere altresì comunicati a soggetti terzi 
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo 
svolgimento della procedura di concorso. 

 Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’ac-
cesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(art. 15 e seguenti del regolamento) 

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali 
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento 
hanno il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati 
personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso.   
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  ALLEGATO    

  

PROFILO A -  Schema di domanda cartacea per l’ipotesi di cui all’art. 3, co. 15, del bando.  
 
 
       Consiglio Superiore della Magistratura 
       Piazza dell’Indipendenza, 6 
       00185 ROMA 
 
 
 
 
 
 

_l_ sottoscritt_______________nat__a _______________ (provincia di ___) il _______, 
residente in ____________________ via/piazz__ ___________________________ n.____, 
codice fiscale ___________________________, telefono cellulare ___________________, 
chiede di essere ammess__ al concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciannove posti di 
addetto ai servizi generali Area I^, livello economico iniziale, del ruolo organico del Consiglio 
Superiore della Magistratura. 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e segg. del d.p.r. n. 445 del 2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità e/o dichiarazioni mendaci,    
dichiara: 

1) di essere cittadin__ _____________________; 
2) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del comune di ______________;*  
3) Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea: di avere buona conoscenza della 

lingua italiana e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza ovvero specificare 
i motivi in caso negativo __________; 

4) di non aver riportato condanne penali;** 
5) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;*** 
6) di non essere stat___ destituit___, licenziato o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, ovvero dichiarat__ decadut__ o licenziat__ senza preavviso 
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

7)   di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato 
eventualmente chiamato; 

8)   di essere fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira; 
9)   di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado 

__________________________, conseguito presso ____________________ in data 
______________ con la votazione di ___________- ovvero del seguente titolo di studio 
____________ dichiarato equipollente al titolo richiesto ai sensi del seguente 
provvedimento ___________________; 

10) di essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui alla lettera b) dell’art. 
2 del bando (indicare l’Amministrazione di appartenenza, la tipologia di contratto di 
lavoro, nonché l’area, il livello, la posizione economica e il  profilo professionale, 
allegando copia integrale dello stato matricolare e l’attestazione del dirigente 
responsabile circa le effettive mansioni svolte nell’ultimo biennio);  

11) ai fini dell’articolo 7 del bando di concorso (titoli valutabili) dichiara di essere in 
possesso: 
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a) di una anzianità di servizio di anni ….. e mesi……….nella posizione o profilo 
professionale corrispondenti  all’Area I^, addetto ai servizi generali, del Regolamento 
del Personale del C.S.M., maturata presso ……………………….. (Amministrazioni 
centrali dello Stato civili o militari, Organi di rilievo costituzionale o Autorità 
amministrative indipendenti) dal ……….. al …………., con il profilo professionale 
di …………………, area ……., livello e/o posizione economica ….; 

b)  dell’attestato di superamento di specifico corso di formazione su cerimoniale di stato;  
c)  dell’attestato di superamento di specifico corso di formazione su prevenzione incendi 

e/o misure di salvataggio e di primo soccorso in conformità alla normativa vigente in 
tema di sicurezza sul lavoro;  

 
12) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’articolo 10 del 

bando:______________________________________; 
13) di scegliere quale lingua straniera, su cui sostenere la prova di cui all’art. 8 del bando 

(inglese o francese); 
14) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al 

concorso. 
___l___ sottoscritt__ chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente 

indirizzo PEC ______________ovvero, in subordine, al seguente recapito utile ai fini dell’invio 
di raccomandata A/R ___________________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.  

 
ALLEGA, ai sensi dell'articolo 3 del bando, i seguenti documenti recanti dichiarazione di 
conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445: 
A) copia integrale conforme dello stato matricolare redatto dall’amministrazione di provenienza 

e dell’attestazione del dirigente responsabile circa le effettive mansioni svolte nell’ultimo 
biennio; 

 
B) copia del documento di identità personale in corso di validità: 
 
C) titoli valutabili (art. 7 del bando di concorso): ________________________________ 
 
D) titoli di preferenza o precedenza (art. 10 del bando di concorso): __________________ 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi per gli effetti della legge 
n. 196 del 30/6/2003 per le finalità inerenti la procedura concorsuale. 
 
Data   

Firma 
 
 
 
*       in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione. 
**   in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna, di 

applicazione della pena, dell’amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli 
di reato. 

*** in caso di dichiarazione positiva, indicare gli estremi dell’Ufficio procedente, del  
procedimento giudiziario e dei relativi titoli di reato. 
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PROFILO B -  Schema di domanda cartacea per l’ipotesi di cui all’art. 3, co. 15,  del bando.  
 

 
 
       Consiglio Superiore della Magistratura 
       Piazza dell’Indipendenza, 6 
       00185 ROMA 
 
 
 
 
 
 

_l_ sottoscritt_______________nat__a _______________ (provincia di ___) il _______, 
residente in ____________________ via/piazz__ ___________________________ n.____, 
codice fiscale ___________________________, telefono cellulare ___________________, 
chiede di essere ammess__ al concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciannove posti di 
addetto ai servizi generali Area I^, livello economico iniziale, del ruolo organico del Consiglio 
Superiore della Magistratura. 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e segg. del d.p.r. n. 445 del 2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità e/o dichiarazioni mendaci,    
dichiara: 
1) di essere cittadin__ _____________________; 
2) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del comune di ______________;*  
3) Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea: di avere buona conoscenza della 

lingua italiana e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza ovvero specificare i 
motivi in caso negativo __________; 

4) di non aver riportato condanne penali;** 
5) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;*** 
6) di non essere stat___ destituit___, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero dichiarat__ decadut__ o licenziat__ senza preavviso per aver 
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

7) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato 
eventualmente chiamato; 

8) di essere fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira; 
9) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado 

__________________________, conseguito presso ____________________ in data 
______________ con la votazione di ___________- ovvero del seguente titolo di studio 
____________ dichiarato equipollente al titolo richiesto ai sensi del seguente provvedimento 
___________________; 

10) di essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui alla lettera b) dell’art. 2 
del bando (indicare l’Amministrazione di appartenenza, la tipologia di contratto di lavoro, 
nonché l’area, il livello, la posizione economica e il  profilo professionale, allegando copia 
integrale dello stato matricolare e l’attestazione del dirigente responsabile circa le effettive 
mansioni svolte nell’ultimo biennio);  

11) ai fini dell’articolo 7 del bando di concorso (titoli valutabili) dichiara di essere in possesso: 
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a) di una anzianità di servizio di anni ….. e mesi……….nella posizione o profilo 
professionale corrispondenti  all’Area I^, addetto ai servizi generali, del Regolamento 
del Personale del C.S.M., maturata presso ……………………….. (Amministrazioni 
centrali dello Stato civili o militari, Organi di rilievo costituzionale o Autorità 
amministrative indipendenti) dal ……….. al …………., con il profilo professionale 
di …………………, area ……., livello e/o posizione economica ….; 

            b)  della patente di guida B e l’eventuale possesso della patente di guida D,  
c)  dell’attestato di superamento di specifico corso di formazione su guida sicura; 
 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’articolo 10 del 
bando:______________________________________; 

13) di scegliere quale lingua straniera, su cui sostenere la prova di cui all’art. 8 del bando (inglese 
o francese); 

14) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al 
concorso. 
___l___ sottoscritt__ chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente 

indirizzo PEC_______________________ ovvero, in subordine, al seguente recapito utile ai fini 
dell’invio di raccomandata A/R ___________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.  

 
ALLEGA, ai sensi dell'articolo 3 del bando, i seguenti documenti recanti dichiarazione di 
conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445: 
A) copia integrale conforme dello stato matricolare redatto dall’amministrazione di provenienza 

e dell’attestazione del dirigente responsabile circa le effettive mansioni svolte nell’ultimo 
biennio; 

B)  copia del documento di identità personale in corso di validità; 
 
C) titoli valutabili (art. 7 del bando di concorso): ________________________________ 
 
D) titoli di preferenza o precedenza (art. 10 del bando di concorso): __________________ 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi per gli effetti della legge 
n. 196 del 30/6/2003 per le finalità inerenti la procedura concorsuale. 
 
Data   

Firma 
 
 
 
 
*       in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione. 
**   in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna, di 

applicazione della pena, dell’amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli 
di reato. 

*** in caso di dichiarazione positiva, indicare gli estremi dell’Ufficio procedente, del  
procedimento giudiziario e dei relativi titoli di reato. 

  21E14949 
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   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali di centoventi
revisori persone fisiche e di una società di revisione    

     Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 
1° dicembre 2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei 
revisori legali di centoventi revisori persone fisiche e una società di 
revisione. 

 Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet 
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo http://www.revisio-
nelegale.mef.gov.it   

  21E14567 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agoni-
stici della Marina militare, per il 2021, di dieci volontari in 
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

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

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure 
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedi-
menti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle san-
zioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 

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

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il 
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente 
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integra-
zioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il recluta-
mento del personale militare;  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in mate-
ria di odinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in 
particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del per-
sonale militare; 

 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per 
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente 
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e 
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la 
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati 
idonei al servizio militare; 

 Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica 
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parame-
tri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze 
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per 
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle 
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in 
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto 
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di 
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai 
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori; 

 Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro 
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva 
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di pro-
filassi vaccinali al personale militare»; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 
2020, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le 
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per 
il 2021; 

 Visti i fogli n. M_D MSTAT0080186 del 1° ottobre 2021 e n. 
M_D MSTAT0100165 del 2 dicembre 2021 dello Stato Maggiore della 
Marina, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione 
di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di dieci volontari 
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) della Marina militare, in qua-
lità di atleta, per il 2021; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - 
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 
- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - regi-
strato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - 
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto, per il 2021, un concorso, per titoli, per l’accesso 
ai Centri sportivi agonistici della Marina militare di dieci VFP 4 del 
Corpo equipaggi militari marittimi - categoria marinaio (M), in qualità 
di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:  

   a)   nuoto di fondo: un atleta di sesso maschile nella specia-
lità cinque km e dieci km; 

   b)   nuoto: un atleta di sesso maschile nella specialità cento mt 
rana; 

   c)   canoa acqua mossa: un atleta di sesso femminile nella specia-
lità slalom canadese monoposto C1; 

   d)   canoa acqua piatta: un atleta di sesso femminile nella specia-
lità K1 e K2 velocità su distanze olimpiche; 

   e)   vela olimpica: due atlete di sesso femminile nella specialità 
49er FX; 

   f)   canottaggio: un atleta senior maschile specialità vogata di 
punta bordata dispari sulla distanza olimpica; 

   g)   tiro a segno: un atleta di sesso maschile nella specialità olim-
pica carabina libera tre posizioni; 

   h)   tiro con l’arco: un atleta di sesso maschile arco olimpico spe-
cialità tiro alla targa e    indoor;  

   i)   tiro a volo: un atleta di sesso maschile specialità fossa olimpica. 
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 2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle spe-
cialità indicate, l’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di 
devolvere gli stessi ad altre specialità tra quelle di cui al precedente 
comma 1. 

 3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente 
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, 
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di 
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se neces-
sario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione 
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di 
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e succes-
sivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione 
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di auto-
organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun 
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi soste-
nute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato 

il giorno del compimento del trentesimo anno di età; 
   d)   possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 

(   ex    scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno con-
seguito il titolo di studio all’estero è subordinata alla dichiarazione di 
equipollenza ovvero di equivalenza, rilasciata dalla competente autorità 
scolastica italiana; 

   e)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna; 

   f)   non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti 
non colposi; 

   g)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai 
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere   b)   ed e  -bis  ); 

   h)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   i)   aver tenuto condotta incensurabile; 
   j)   non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà 
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 

   k)   idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze 
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente 
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; 

   l)   esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di 
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stu-
pefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico; 

   m)   non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di 
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale 
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva 
rinuncia. 

 2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito 
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello 
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) 

o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al pre-
sente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al 
CONI, dal Comitato sportivo militare. 

 3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, 
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione 
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nella Marina Mili-
tare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM. 

 4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio per-
manente nelle Forze armate. 

 5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti 
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente 
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, 
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In 
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di 
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione 
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle 
fasi successive dello stesso.   

  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line

del Ministero della difesa    

     1. La procedura di reclutamento di cui all’articolo 1 del presente 
bando viene gestita tramite il portale dei concorsi    on-line    del Ministero 
della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito 
internet www.difesa.it, link «concorsi    on-line   » ovvero collegandosi 
direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it» 

 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la 
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al succes-
sivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale 
per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione della 
procedura medesima. 

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24 
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso 
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del 
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), carta d’identità elettronica 
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS). 

 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemici neces-
sari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate. 

 5. Prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il por-
tale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione), i 
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le 
modalità di utilizzo del portale stesso.   

  Art. 4.
      Compilazione e inoltro della domanda

di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compi-
lata necessariamente    on-line    e inviata secondo le modalità descritte ai 
commi successivi, dal 4 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022. 

 2. I candidati che sono in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero, dovranno allegare alla domanda di partecipazione (   files    in 
formato   PDF)   copia conforme dell’attestazione di equipollenza ovvero 
di equivalenza del titolo stesso rilasciata dal competente un ufficio 
scolastico. 

 3. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, sce-
gliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare    on-line    
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio 
profilo    on-line    una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad 
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di comple-
tarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo 
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inse-
rimento degli stessi. 

  4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indi-
care i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al 
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni 
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso 
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dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi 
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, 
quanto segue:  

   a)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   b)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche 

con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   d)   di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica; 

   e)   di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   f)   di aver tenuto condotta incensurabile; 
   g)   di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle isti-

tuzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa 
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello 
Stato; 

   h)   il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (   ex    scuola media inferiore); 

   i)   di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di 
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale 
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva 
rinuncia; 

   j)   l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e suc-
cessive modifiche e integrazioni; 

   k)   di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accon-
sentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito. 

 5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al 
sistema informatico centrale di acquisizione    on-line    senza uscire dal 
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successi-
vamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. 
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della 
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale rice-
vuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a 
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area per-
sonale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre 
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove 
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 

 6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la 
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Suc-
cessivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno 
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo 
art. 5. 

 7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a 
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento 
dell’   iter    concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipa-
zione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume 
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la 
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il 
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale. 

 9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di man-
cata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del 
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso 
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto 
dal successivo art. 5. 

 In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipa-
zione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata 
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande 
stabilito al precedente comma 1. 

 Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire 
un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il 
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubbli-
cato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concor-
rente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale 
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di 
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata 
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere perso-
nale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni 
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettro-
nica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con 
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica 
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei 
confronti di tutti i candidati. 

 Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carat-
tere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con mes-
saggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pub-
blica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi 
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in 
quello della Marina Militare (www.marina.difesa.it). 

 3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 5, i candidati potranno 
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni 
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettro-
nica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero 
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta 
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta 
elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero 
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un 
account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà 
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato   PDF)   di 
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello 
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  . 

 4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna respon-
sabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.   

  Art. 6.
      Commissioni    

      1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di 
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:  

   a)   commissione valutatrice; 
   b)   commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
   c)   commissione per gli accertamenti attitudinali. 

 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   a)    sarà 
composta da:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, 
presidente; 

   b)   un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello, 
membro esperto del settore; 

   c)   un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, 
membro; 

   d)   un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina 
militare, segretario senza diritto di voto. 
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 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   b)    sarà 
composta da:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata del 
Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 

   b)   due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del 
Corpo sanitario militare marittimo, membri; 

   c)   un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina 
militare, segretario senza diritto di voto. 

 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   c)    sarà 
composta da:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, 
presidente; 

   b)   due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina 
militare, membri; 

   c)   un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina 
militare, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in 
selezione attitudinale della Marina militare.   

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli    

     1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera   a)   
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’alle-
gato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio. 

 2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti 
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presenta-
zione delle domande. 

 3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un pun-
teggio inferiore a venti saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi 
dalla procedura concorsuale. 

 4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine 
(file in formato   PDF)   della seguente documentazione, effettuandone 
il caricamento (   upload    ) nel proprio profilo nel portale dei concorsi, 
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti 
con le modalità indicate nel precedente art. 5:  

 certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, compilata 
a cura dalla competenza Federazione sportiva nazionale secondo il 
modello in allegato E al bando attestante il conseguimento, nella disci-
plina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazio-
nale: la sua mancata produzione comporterà l’esclusione dalla proce-
dura concorsuale; 

 certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli 
di merito indicati nell’allegato B al bando: la sua mancata produzione 
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.   

  Art. 8.
      Accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale    

     1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione 
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento 
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di 
seguito indicati. 

 2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla 
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera   b)   presso 
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sito presso il 
comprensorio di Piano San Lazzaro - via della Marina n. 1 - indicati-
vamente, nel mese di febbraio 2021. L’ordine di convocazione, la data 
e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante avviso 
consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.
it - www.marina.difesa.it Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad 
altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclu-
sione dal concorso dovranno presentarsi il giorno e l’ora indicati presso 
il predetto centro di selezione. La mancata presentazione agli accerta-
menti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza mag-
giore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. 

 In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali 
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’im-
pedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria 
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno 
precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it e per cono-
scenza all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A tale messaggio dovrà 
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato   PDF)   di 
un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello 
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  . 

  4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici 
muniti di:  

   a)   documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto 
di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come defi-
nito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  ; 

   b)   certificato di stato di buona salute, conforme al modello ripor-
tato in allegato C al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in 
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni 
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o 
alimenti; 

   c)   originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio 
sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi precedenti la 
visita, dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento; 

   d)    originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici 
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a ecce-
zione di quello riguardante il gruppo sanguigno:  

 emocromo completo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 
  markers    virali: anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti 

HCV; 
 esito del    test    di accertamento della positività per anticorpi per 

HIV; 
 attestazione del gruppo sanguigno; 

   e)   originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria 
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il Servizio sani-
tario nazionale; 

   f)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, originale o 
copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del gluco-
sio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in 
termini di percentuale di attività enzimatica; 

   g)   certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica inerente 
alla propria disciplina sportiva, in corso di validità, rilasciato da un 
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a 
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato 
in medicina dello sport; 

   h)   esame radiografico del torace in due proiezioni, se già 
posseduto; 

   i)    se concorrenti di sesso femminile:  
 originale o copia conforme del referto attestante l’esito di eco-

grafia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data 
non anteriore a sei mesi precedenti la visita; 

 originale o copia conforme del referto attestante l’esito del 
   test    di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale 
in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In caso di 
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positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli 
accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. Le concorrenti che si trovino in dette 
condizioni sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, 
ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo 
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza 
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data 
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le 
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduato-
ria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza 
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di forma-
zione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 

 5. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati e/o 
referti di cui al precedente comma 4 - fatta eccezione per quelli di cui 
alle lettere   c)  ,   d)  , ultimo alinea,   f)   e   h)   - comporterà l’esclusione dal 
concorso. In particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al pre-
cedente comma 4, lettera   f)  , concernente il dosaggio quantitativo del 
G6PD dovrà comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’in-
corporazione, qualora vincitore. 

 Al termine degli accertamenti psico-fisici verranno restituite solo 
le radiografie. 

  6. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documenta-
zione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei 
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:  

   a)   visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
   b)   visita oculistica; 
   c)   visita odontoiatrica; 
   d)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   e)   visita psicologica e/o psichiatrica; 
   f)   valutazione dell’apparato locomotore; 
   g)   analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari 

di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, 
cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo 
campione il    test    di conferma (gascromatografia con spettrometria di 
massa); 

   h)   controllo dell’abuso di alcool; 
   i)   visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà 

inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o 
natura, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità 
della condizione del militare o siano possibile indice di personalità 
abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e 
con appropriati    test    psicodiagnostici); 

   j)   ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) rite-
nuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-
legale del concorrente. 

 Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sani-
tari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente 
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione 
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requi-
siti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio, 
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei 
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun 
modo oltrepassare i dieci giorni dalla data prevista per il completamento 
delle visite mediche. 

 7. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, 
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il pro-
filo sanitario. 

 In caso di mancata presentazione del referto di analisi di labora-
torio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della defi-
nizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla 
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura «   deficit    di G6PD non definito». 

  La commissione comunicherà ai concorrenti l’esito della selezione 
effettuata e sottoporrà a ognuno il verbale a titolo di notifica contenente 
uno dei seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadrien-
nale», con l’indicazione del profilo sanitario; 

   b)   «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata qua-
driennale», con l’indicazione della causa di inidoneità. 

 La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base 
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua com-
patibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità 
al servizio militare. 

  8. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psico-
fisici i concorrenti risultati affetti da:  

   a)   imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche 
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo 
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della Sanità 
militare 6 dicembre 2005; 

   b)   imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione 
di coefficiente superiore a 2, fatta salva la presenza di un profilo di 
fascia B (coefficiente 3 o 4) non inficiante l’integrità psicofisica corre-
lata all’attività sportiva per cui si concorre e non interessante gli appa-
rati PS, AC ed AR; 

   c)   disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia 
- disartria); 

   d)   l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se 
unica, rilevata con    drug     test    su campione di urine e    test    di conferma; 

   e)   tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle pre-
cedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio 
quale VFP 4 in qualità di atleta. 

 I concorrenti che presenteranno un    deficit    di G6PD e ai quali, 
per tale    deficit   , sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica 
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di rice-
vuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello 
riportato in allegato D al bando, tenuto conto che per la caratteristica 
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la 
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere 
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, 
n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 

 9. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici i concorrenti 
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 6, 
comma 1, lettera   c)  , a una serie di accertamenti attitudinali come da 
direttive tecniche vigenti. 

 Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso 
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvi-
mento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare. 

 10. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione for-
mulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare. 

 Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sarà comunicato 
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di 
notifica. 

 11. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti psico-
fisici e attitudinali è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle com-
petenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere   b)   e   c)  . 

 12. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, lettera   i)  , 
ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle 
sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale 
stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data ultima prevista 
per il completamento dei predetti accertamenti.   

  Art. 9.
      Graduatorie    

     1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera 
  a)   redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle disci-
pline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da 
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7. 

 2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in 
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità 
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età. 
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 3. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al pre-
cedente comma 1 saranno dichiarati vincitori e assegnati al Corpo equi-
paggi militari marittimi, categoria marinaio (M). 

 4. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto diri-
genziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e 
nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate 
nel Giornale ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.
it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - Di tale pubblica-
zione sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 10.
      Ammissione alla ferma prefissata quadriennale    

     1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al pre-
cedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso l’ente 
designato dalla Forza armata, dove frequenteranno uno specifico corso 
formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvi-
mento dei compiti militari di base. 

 2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sotto-
posti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente o da parte di 
un ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita medica 
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Essi dovranno 
consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell’idoneità 
psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario 
ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il 
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così 
come specificato nel precedente art. 8, comma 5. Se emergeranno pos-
sibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente 
inviati presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona 
al fine di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta. Nel 
caso di giudizio di inidoneità superiore a venti giorni per infermità non 
dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente 
esclusi dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provve-
dimento della DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare 
in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i venti giorni 
successivi alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma 
prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della 
DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo. 

  3. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al 
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella 
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministra-
zione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto 
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, 
all’atto dell’incorporazione:  

 certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vac-
cinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto-legge 
7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 
2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per 
attività lavorative pregresse; 

 in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli 
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario 
di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli 
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale 
militare». 

 4. I concorrenti che non si presenteranno all’ente di assegnazione 
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno 
considerati rinunciatari. 

 In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali dif-
ferimenti, per un periodo comunque non superiore a venti giorni, a 
seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. 
La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, 
dovrà pervenire alla DGPM entro i due giorni successivi al verificarsi 
dell’impedimento, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
persomil@persomil.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo r1d2s4@
persomil.difesa.it A tale messaggio dovrà comunque essere allegata 
copia per immagine (file in formato   PDF)   di un valido documento di 
identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al 
precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  . 

 5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della difesa, 
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base 
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa 
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concor-
renti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo 
le necessità definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esi-
genze di immissione. 

 6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di 
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presenta-
zione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella 
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.   

  Art. 11.

      Esclusioni    

      1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei 
concorrenti che:  

   a)   non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di 
cui all’art. 2 del bando; 

   b)   hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella 
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la 
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3; 

   c)   non hanno prodotto con la modalità stabilita al precedente 
art. 7, comma 4 copia per immagine (file in formato   PDF)   della certi-
ficazione di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella 
disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello 
nazionale; 

   d)   hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un pun-
teggio inferiore a venti, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3; 

   e)   non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere 
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 

 2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accerta-
menti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli 
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla 
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla 
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato 
servizio di fatto. 

 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è 
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni 
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.   

  Art. 12.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati per-
sonali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di 
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-
mente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento 
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò apposi-
tamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni 
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informa-
tizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati 
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comu-
nicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto stesso. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previ-
sti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura 
di reclutamento. 
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  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
   a)   il titolare del trattamento è la Direzione generale per il perso-

nale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare 
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certi-
ficata: persomil@postacert.difesa.it 

   b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta 
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito 
istituzionale www.difesa.it 

   c)   la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del 
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto 
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; 

   d)   i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pub-
bliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura 
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del 
candidato, nonché agli enti previdenziali; 

   e)   l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle 
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, 
lettere   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, 
commi 5 e 7; 

   f)   il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza 
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli 
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al 
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, 
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa 
presso le competenti sedi giudiziarie; 

   g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, 
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: 
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che 
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale 
per il personale militare, titolare del trattamento.   

  Art. 13.
      Norme di rinvio    

     Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si 
rinvia alla vigente normativa di settore. 

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della nor-
mativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 7 dicembre 2021 
 Il direttore generale: RICCA 

 ____ 

  AVVERTENZE GENERALI  

  Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere 
acquisita:  

 1) consultando il portale dei concorsi    on-line    del Ministero della 
difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 

  2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni 
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale 
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e 
negli orari sotto indicati:  

 dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30; 
 dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

 

      ALLEGATO  A 

  

 
ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 

(Art. 2, comma 2 del bando di concorso) 
 

 

DISCIPLINA SPORTIVA  FEDERAZIONE  

Nuoto e nuoto di fondo FIN 
Federazione Italiana Nuoto 

Canottaggio FIC 
Federazione Italiana Canottaggio 

Vela olimpica FIV 
Federazione Italiana Vela 

Tiro a Segno UITS 
Unione Italiana Tiro a Segno 

Canoa Acqua Piatta e Canoa Acqua Mossa FICK 
Federazione Italiana Canoa Kayak 

Tiro con l’arco FITArco 
Federazione Italiana Tiro con l’Arco 

Tiro a volo FITAV 
Federazione Italiana Tiro a Volo 



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10328-12-2021

  ALLEGATO  B 

  

TITOLI DI MERITO 
1) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30 

2) record olimpico: punti 30 

3) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25 

4) record mondiale: punti 25 

5) vincitore coppa del mondo: punti 20 

6) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15 

7) record europeo: punti 15 

8) vincitore coppa europea: punti 12 

9) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12 

10) record italiano: punti 12 

11) vincitore coppa italiana assoluto: punti 10 

12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: fino a punti 10 

13) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7 

14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3 

15) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3 

16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5 

17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: fino a punti 1,5 

18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso i Centri sportivi della Marina 
Militare: fino a punti 15 

19) aver partecipato ai giochi olimpici: 
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche) fino a punti 15 

20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla 
competente Federazione sportiva nazionale: punti 15 

21) 
laurea con corso di studi di 3 anni: 
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado) 

punti 3 

22) 
laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: 
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado 

punti 5 

23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4 

24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3 

25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2 

26) corso di specializzazione post laurea: punti 2 

27) 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) o 
equipollente: 
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale) 

punti 2 

28) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1 
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  ALLEGATO  C 

  

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
(Art. 8, comma 4 del bando di concorso) 

 
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

 
Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 
nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 
residente a __________________________ (____), in via __________________________________, 
n._____, codice fiscale ______________________________________________________________, 
documento d’identità: tipo _______________________, n. _________________________________, 
rilasciato in data______________________, da _______________________________________. 
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

PATOLOGIE SPECIFICARE 
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi manifestazioni 
immunoallergiche In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze o idiosincrasie 
a farmaci  
e/o alimenti 

In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  

Neurologiche In atto Pregressa NO  

Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  

Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  

Apparato digerente In atto Pregressa NO  

Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  

Apparato osteoartromuscolare In atto Pregressa NO  

ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  

Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, surreni,
pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  

Epilessia SI /// NO  
Uso di sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  

Note:____________________________________________________________________________ . 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
_______________, ____________ Il medico 
         (luogo)                 (data) 

___________________________ 
(timbro e firma) 
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  ALLEGATO  D 

  

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
(Art. 8, comma 8 del bando di concorso) 

 
Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

codice fiscale    

documento d’identità: tipo e n.    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
1.  di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori 

che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare 
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);  

2.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 
merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;  

3.  di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  

 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in 

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
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  ALLEGATO  E 

  

______________________________ 
(timbro lineare federazione sportiva) 

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA – CURRICULUM SPORTIVO 
(da compilare a cura della federazione sportiva) 

Luogo e data_______________________ Protocollo_________________________ 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di (1)_______________________  

della Federazione sportiva in intestazione,  attesta che l’atleta 
(2)____________________________________________________ nato/a il ____________ a 

________________________________________ (_____):  

- è tesserato/a con la società ________________________________________________________

regolarmente affiliata alla Federazione sportiva in intestazione;

- è attualmente(3)__________ riconosciuto/a atleta di interesse nazionale nella disciplina

_____________________________________________________________________________;

- ha partecipato alle seguenti competizioni sportive inserite nei calendari federali ed ha ottenuto i
seguenti risultati sportivi:

1) record mondiale: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO

____________________________________________________________________________

2) medaglia ai giochi olimpici: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO

____________________________________________________________________________

3) record olimpico: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO

____________________________________________________________________________

4) medaglia campionati mondiali: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO

____________________________________________________________________________

5) vincitore coppa del mondo: (anno e specialità) SI   NO 

____________________________________________________________________________ 

6) medaglia campionati europei: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO

____________________________________________________________________________

7) record europeo: (anno, luogo e specialità) SI   NO

____________________________________________________________________________

8) vincitore coppa europea: (anno e specialità)  SI   NO

____________________________________________________________________________
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9) medaglia ai campionati italiani: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO  

____________________________________________________________________________  

10) record italiano: (anno, luogo e specialità)  SI   NO  

____________________________________________________________________________ 

11) vincitore coppa italiana assoluto: (anno, luogo e specialità) SI   NO  

____________________________________________________________________________  

12) medaglia alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o competizioni analoghe:          SI   NO 
(anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) 

____________________________________________________________________________ 

13) vincitore di campionato di categoria: (anno, luogo e specialità) SI   NO  

___________________________________________________________________________  

14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: (4) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15) vincitore di campionato mondiale C.I.S.M.: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO 

___________________________________________________________________________ 

16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: (4) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

17) vincitore di campionato regionale C.I.S.M.: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO 

____________________________________________________________________________ 

18) partecipazione ai giochi olimpici: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO 

___________________________________________________________________________ 

 

Eventuali annotazioni della Federazione: _______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma dell’atleta per presa visione Timbro e firma del Presidente o Segretario 
generale della Federazione 

 

          ______________________________                  _________________________________ 
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Note per la compilazione: 
Il modello deve essere compilato a cura della Federazione sportiva nazionale della disciplina per cui 
l’atleta concorre e deve essere firmato, a cura del Presidente o del Segretario generale, nonché 
protocollato al fine di poterne accertare la veridicità. 
 
(1): Presidente o Segretario generale; 
(2): Cognome e nome; 
(3): SI/NO; 
(4): indicare data, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica; 

 

  21E14951 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Nomina di centonovantanove notai
e assegnazione agli stessi delle sedi notarili    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 22 dicembre 1932, 
n. 1728, e successive modifiche; 

 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; 
 Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche; 
 Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 

1950, n. 231; 
 Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358; 
 Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165; 
 Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 2018 con il quale è stato 

indetto un concorso, per esame, a trecento posti di notaio; 
 Visto il decreto ministeriale dell’11 novembre 2021 con il quale è 

stata approvata la graduatoria dei vincitori di tale concorso; 
 Considerata la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto, 

secondo la graduatoria sopra menzionata; 

  Decreta:  

  I sottoindicati candidati sono nominati notai nelle residenze rispet-
tivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle pre-
scrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza:  

  Genchi Gioacchino, nato a Vercelli il 20 ottobre 1984: sede di 
Bagheria (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese, con 
capoluogo in Palermo);  

  Vallone Andrea, nato a Benevento il 28 maggio 1991: sede 
di Brugherio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  De Rosa Rosina Elsa, nata a Napoli il 4 agosto 1993: sede di 
Ferrara (distretto notarile di Ferrara);  

  Coco Giorgio, nato a Palermo il 6 ottobre 1991: sede di Arpino 
(distretto notarile di Cassino);  

  Dinacci Gianluca, nato a Roma il 4 dicembre 1985: sede di Cini-
sello Balsamo (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Corona Lorenzo, nato a Napoli l’11 gennaio 1985: sede di Nardò 
(distretto notarile di Lecce);  

  Battistone Andrea, nato a Milano il 25 giugno 1991: sede di 
Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in 
Torino);  

  Caputo Lorenzo, nato a Napoli il 19 febbraio 1991: sede di 
Trezzano sul Naviglio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, 
Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  La Bella Filippo Matteo, nato a Aversa il 12 luglio 1993: sede 
di Fiesole (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con capo-
luogo in Firenze);  

  Fazzini Pietro, nato a Como il 22 febbraio 1990: sede di Trezzo 
sull’Adda (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Schiavi Lamberto, nato a Milano il 7 luglio 1991: sede di Cesano 
Boscone (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Garofalo Domenico, nato a Houston (USA) il 3 giugno 1989: 
sede di Rozzano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Peroglio Carus Alberto Ernesto, nato a Torino l’11 aprile 1991: 
sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capo-
luogo in Torino);  

  De Franchi Maria, nata a Potenza il 26 marzo 1989: sede di 
Amatrice (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti, con capoluogo in 
Viterbo);  

  Marini Fabio, nato a Frascati il 16 febbraio 1986: sede di Celano 
(distretti notarili riuniti de L’Aquila, Sulmona e Avezzano, con capo-
luogo in L’Aquila);  

  Bonora Federico, nato a Bologna il 7 settembre 1989: sede di 
Bologna (distretto notarile di Bologna);  

  Corsaro Carmela, nata a Paternò il 23 giugno 1986: sede di Cata-
nia (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone, con capoluogo in 
Catania);  

  Ferrari Bardile Rita Serenella, nata a Novara il 23 gennaio 1982: 
sede di Brescia (distretto notarile di Brescia);  

  Cena Alex, nato a Ivrea il 10 gennaio 1989: sede di Alcamo 
(distretti notarili riuniti di Trapani e Marsala, con capoluogo in Trapani);  

  Percuoco Chiara, nata a Napoli il 7 maggio 1988: sede di Torrita 
di Siena (distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano, con capo-
luogo in Siena);  

  Zanon Leonardo, nato a Voghera il 31 luglio 1991: sede di Tor-
tona (distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con 
capoluogo in Alessandria);  

  Schilleci Manfredi, nato a Palermo il 30 gennaio 1992: sede di 
Cesano Boscone (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Lombardo Francesco, nato a Catania il 22 agosto 1987: sede di 
Catania (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone, con capoluogo 
in Catania);  

  Torrelli Giulia, nata a L’Aquila il 14 dicembre 1992: sede di 
L’Aquila (distretti notarili riuniti di L’Aquila, Sulmona e Avezzano, con 
capoluogo in L’Aquila);  

  Simonetti Andrea Marco, nato a Milano il 15 ottobre 1991: sede 
di Busto Garolfo (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  
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  Garofalo Luigi, nato a Milano il 16 maggio 1991: sede di Para-
biago (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e 
Varese, con capoluogo in Milano);  

  Di Maro Simone, nato a Napoli il 30 ottobre 1991: sede di Tre-
viglio (distretto notarile di Bergamo);  

  De Napoli Riccardo, nato a Milano il 25 aprile 1992: sede di 
Pozzuolo Martesana (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, 
Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Scerbo Delia, nata a Formia il 15 marzo 1990: sede di Padova 
(distretto notarile di Padova);  

  D’Amico Giuseppe, nato a Catania il 4 luglio 1991: sede di 
Giarre (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone, con capoluogo 
in Catania);  

  Ferraro Veronica, nata a Torino il 30 ottobre 1989: sede di Torino 
(distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino);  

  Fiorucci Caterina, nata a Castiglione del Lago il 9 maggio 1988: 
sede di Avezzano (distretti notarili riuniti di L’Aquila, Sulmona e Avez-
zano, con capoluogo in L’Aquila);  

  Coletta Francesca, nata a Anagni il 9 aprile 1992: sede di 
Saronno (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Criscuolo Claudia, nata a Napoli il 27 ottobre 1992: sede di Bre-
scia (distretto notarile di Brescia);  

  Pozzoli Mariacristina, nata a Desenzano del Garda il 7 agosto 
1988: sede di Brescia (distretto notarile di Brescia);  

  Bonomi Virginio, nato a Varese il 6 luglio 1985: sede di Varese 
(distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, 
con capoluogo in Milano);  

  Pugliese Tiziana, nata a Cerignola il 4 novembre 1988: sede di 
Orta   Nova   (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera, con capoluogo 
in Foggia);  

  Lovreglio Vito, nato a Barletta il 31 agosto 1991: sede di Andria 
(distretto notarile di Trani);  

  Frattaruolo Giulia, nata a Brescia il 10 marzo 1991: sede di San 
Vendemiano (distretto notarile di Treviso);  

  Albini Stefania, nata a Napoli il 31 luglio 1992: sede di Argelato 
(distretto notarile di Bologna);  

  Schneider Susanna, nata a Udine il 9 novembre 1991: sede di 
Settimo Milanese (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, 
Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Rizzi Andrea, nato a Bolzano il 18 dicembre 1983: sede di Per-
gine Valsugana (distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, con capo-
luogo in Trento);  

  Mazzei Tull Maria Alessandra, nata a San Cesario di Lecce il 
31 maggio 1992: sede di Limbiate (distretti notarili riuniti di Milano, 
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Giardina Carlo, nato a Messina il 27 giugno 1988: sede di Basi-
glio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e 
Varese, con capoluogo in Milano);  

  Cesaroni Sonia, nata a Rimini l’8 marzo 1988: sede di Coriano 
(distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini, con capoluogo in Forlì);  

  Lapis Davide, nato a San Donà di Piave il 28 aprile 1987: sede 
di Azzano Decimo (distretto notarile di Pordenone);  

  Evangelista Roberto, nato a Napoli il 5 gennaio 1987: sede di 
Imola (distretto notarile di Bologna);  

  Mazzarella Corrado, nato a Napoli il 9 giugno 1992: sede di 
Acquaviva delle Fonti (distretto notarile di Bari);  

  Paganelli Michela, nata a Roma il 14 settembre 1990: sede di 
Terni (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con capoluogo 
in Terni);  

  Altiero Luigi, nato a Napoli il 19 maggio 1990: sede di Pescina 
(distretti notarili riuniti di L’Aquila, Sulmona e Avezzano, con capo-
luogo in L’Aquila);  

  Cimino Marta, nata a Agrigento il 9 marzo 1987: sede di Parti-
nico (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese, con capo-
luogo in Palermo);  

  Attaguile Gioacchino, nato a Catania il 9 marzo 1980: sede di 
Scicli (distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica, con capoluogo in 
Ragusa);  

  Siniscalchi Ilaria, nata a Roma il 15 luglio 1991: sede di Piti-
gliano (distretto notarile di Grosseto);  

  Lunetta Enrica, nata a Palermo l’11 agosto 1990: sede di Baghe-
ria (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese, con capoluogo 
in Palermo);  

  Mistretta Chiara, nata a Brescia il 20 novembre 1984: sede di 
Brescia (distretto notarile di Brescia);  

  Cascioli Davide, nato a Roma il 3 ottobre 1991: sede di Agordo 
(distretto notarile di Belluno);  

  Liscio Francesca, nata a Potenza il 1° novembre 1990: sede di 
Laurenzana (distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala 
Consilina, con capoluogo in Potenza);  

  Tufariello Michele, nato a Caserta il 26 dicembre 1989: sede di 
Vanzago (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese, con capoluogo in Milano);  

  D’Amico Rita, nata a Catania il 28 luglio 1987: sede di Augusta 
(distretto notarile di Siracusa);  

  Lenzini Francesco, nato a Roma il 3 maggio 1984: sede di Siena 
(distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano, con capoluogo in 
Siena);  

  Gallizia Giovanni, nato a Monza il 6 giugno 1992: sede di 
Bareggio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Pinto Andrea, nato a Forlimpopoli il 18 ottobre 1990: sede di 
Lugo (distretto notarile di Ravenna);  

  Galvagno Vincenzo, nato a Palermo il 31 marzo 1989: sede 
di Santa Margherita di Belice (distretti notarili riuniti di Agrigento e 
Sciacca, con capoluogo in Agrigento);  

  Viggiano Raffaele, nato a Benevento il 18 dicembre 1988: sede 
di Brindisi (distretto notarile di Brindisi);  

  Giannini Maristella, nata a Alatri il 28 maggio 1983: sede di 
Prato (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo 
in Firenze);  

  Macauda Alessio, nato a Catania il 16 maggio 1981: sede di 
Modica (distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica, con capoluogo in 
Ragusa);  

  Williamson Taylor Michael, nato a Vicenza il 12 gennaio 1986: 
sede di Vicenza (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del 
Grappa, con capoluogo in Vicenza);  

  Ferro Enrico, nato a Vibo Valentia il 13 marzo 1993: sede di 
Sant’Elpidio a Mare (distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, 
con capoluogo in Ascoli Piceno);  

  Maiolino Vincenzo, nato a Praia a Mare il 22 gennaio 1992: 
sede di Bellusco (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Galdo Alessia, nata a Napoli il 3 novembre 1988: sede di Prato 
(distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in 
Firenze);  

  Almansi Guido, nato a Parma il 13 febbraio 1988: sede di Parma 
(distretto notarile di Parma);  

  Conigliaro Chiara, nata a Palermo il 19 luglio 1987: sede di 
Corleone (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese, con 
capoluogo in Palermo);  

  Parravicini Simone, nato a Como il 16 novembre 1992: sede di 
Cadorago (distretti notarili riuniti di Como e Lecco, con capoluogo in 
Como);  

  Nucera Susanna, nata a Roma il 12 agosto 1991: sede di Jesi 
(distretto notarile di Ancona);  

  Pentangelo Andrea, nato a Sarno il 26 novembre 1985: sede di 
Ravenna (distretto notarile di Ravenna);  

  Elia Nicola, nato a Pistoia il 16 luglio 1974: sede di Buccinasco 
(distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, 
con capoluogo in Milano);  

  Guercio Rossella, nata ad Alessandria il 22 maggio 1987: sede 
di Mombercelli (distretto notarile di Asti);  

  Novi Maria, nata a Salerno il 25 aprile 1987: sede di Terni 
(distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con capoluogo in 
Terni);  
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  Maistrello Massimo, nato a Soave il 5 luglio 1990: sede di Mon-
teforte d’Alpone (distretto notarile di Verona);  

  Costa Alberto, nato a Catania l’8 maggio 1990: sede di Adrano 
(distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone, con capoluogo in 
Catania);  

  Di Filippo Laura, nata a Salerno il 21 giugno 1989: sede di 
Magnago (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Pretaroli Carlo, nato a Chieti il 9 luglio 1983: sede di Bucchia-
nico (distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, con capoluogo 
in Chieti);  

  De rosa Mario, nato a Salerno il 22 settembre 1989: sede di 
Limbiate (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Mattucci Federico Saverio, nato a Atri il 13 marzo 1989: sede di 
Notaresco (distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, con capoluogo 
in Teramo);  

  Di Dato Stefano, nato a Palermo il 4 febbraio 1992: sede di 
Comiso (distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica, con capoluogo in 
Ragusa);  

  Squillante Adriano, nato a Zurigo (Svizzera) il 4 novembre 
1990: sede di Luco dei Marsi (distretti notarili riuniti di L’Aquila, Sul-
mona e Avezzano, con capoluogo in L’Aquila);  

  Barraco Alessandra, nata a Roma il 3 maggio 1990: sede di 
Grosseto (distretto notarile di Grosseto);  

  Suppa Alessandra, nata a Roma l’11 marzo 1990: sede di Ancona 
(distretto notarile di Ancona);  

  Baldassari Selene, nata a Lugo il 16 agosto 1989: sede di Bolo-
gna (distretto notarile di Bologna);  

  Bellorini Andrea, nato a Varese il 16 maggio 1988: sede di Luino 
(distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, 
con capoluogo in Milano);  

  Lanthaler Sabine, nata a Merano il 26 maggio 1986: sede di 
Lana (distretto notarile di Bolzano);  

  Pianese Nicola Fabio, nato a Villaricca il 9 agosto 1984: sede 
di Montemurlo (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con 
capoluogo in Firenze);  

  Montante Gerlando, nato a Agrigento il 30 gennaio 1992: sede 
di Aragona (distretti notarili riuniti di Agrigento e Sciacca, con capo-
luogo in Agrigento);  

  Sasso Irma, nata a Napoli il 20 agosto 1986: sede di San Ferdi-
nando di Puglia (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera, con capo-
luogo in Foggia);  

  Chiarini Rosa, nata a Castiglione delle Stiviere il 26 ottobre 
1985: sede di Modena (distretto notarile di Modena);  

  Patania Gaetano Carmelo, nato a Catania il 24 ottobre 1985: 
sede di Adrano (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone, con 
capoluogo in Catania);  

  Paravia Gianluca, nato a Napoli il 29 maggio 1986: sede di Cas-
sano Magnago (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Maccarone Francesco, nato a Palermo il 12 giugno 1980: sede 
di Ciminna (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese, con 
capoluogo in Palermo);  

  Liguoro Gianfilippo, nato a Piano di Sorrento il 9 dicembre 
1992: sede di Modena (distretto notarile di Modena);  

  Balzano Francesco, nato a Pompei l’11 febbraio 1992: sede di 
Origgio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Miglionico Carolina, nata a Roma il 22 febbraio 1991: sede di 
Terni (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con capoluogo 
in Terni);  

  Russo Valentina, nata a Piano di Sorrento il 7 novembre 1989: 
sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capo-
luogo in Torino);  

  Falcinelli Andrea, nato ad Assisi il 30 dicembre 1988: sede di 
Treviso (distretto notarile di Treviso);  

  Mariani Cesare, nato a Parma l’11 marzo 1988: sede di Bedonia 
(distretto notarile di Parma);  

  Fontana Alessandro, nato a Ponte dell’Olio l’11 dicembre 1987: 
sede di Petralia Sottana (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini 
Imerese, con capoluogo in Palermo);  

  Marini Chiara, nata a Padova il 20 luglio 1987: sede di Maro-
stica (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con 
capoluogo in Vicenza);  

  Cinotti Elisabetta, nata a Roma il 19 luglio 1986: sede di Terni 
(distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con capoluogo in 
Terni);  

  Boccia Luigi, nato a Napoli il 4 maggio 1986: sede di Chiampo 
(distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo 
in Vicenza);  

  Sarno Domenico Hugo, nato a Napoli il 19 luglio 1984: sede di 
Novi di Modena (distretto notarile di Modena);  

  Maltese Agata, nata a Marsala il 23 giugno 1984: sede di Gros-
seto (distretto notarile di Grosseto);  

  Guiso Alberto, nato a Roma il 26 gennaio 1983: sede di Siena 
(distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano, con capoluogo in 
Siena);  

  Merola Massimo, nato a Caserta il 25 giugno 1991: sede di Fer-
rara (distretto notarile di Ferrara);  

  Finelli Giancarlo, nato a Bolzano il 9 dicembre 1988: sede di 
Bolzano (distretto notarile di Bolzano);  

  Maltese Demetrio, nato a Reggio di Calabria il 17 gennaio 1988: 
sede di Nerviano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, 
Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Paolantonio Antonio, nato a Salerno il 21 febbraio 1978: sede 
di Montecatini terme (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, 
con capoluogo in Firenze);  

  Marchesini Valerio, nato a Perugia il 20 agosto 1984: sede di 
Deruta (distretto notarile di Perugia);  

  Maciariello Valentina, nata a Caserta il 28 settembre 1988: sede 
di Reggio nell’Emilia (distretto notarile di Reggio nell’Emilia);  

  Scarpato Adriana, nata a Napoli il 14 settembre 1988: sede di 
Cornate d’Adda (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Fabiani Gregorio, nato a Roma il 18 gennaio 1986: sede di 
Fabriano (distretto notarile di Ancona);  

  Pelosi Domenico, nato a Napoli il 2 aprile 1981: sede di Ferrara 
(distretto notarile di Ferrara);  

  Pedace Giuseppe, nato a Napoli l’8 aprile 1989: sede di Foligno 
(distretto notarile di Perugia);  

  Bergamo Andrea, nato a Roma il 9 agosto 1987: sede di Alghero 
(distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con capo-
luogo in Sassari);  

  Galiano Giuseppe, nato a Bari il 29 dicembre 1985: sede di Trig-
giano (distretto notarile di Bari);  

  Cioffi Giuseppe, nato a Pagani il 13 luglio 1985: sede di Spoleto 
(distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con capoluogo in 
Terni);  

  Pierri Marilena, nata a Bari l’8 marzo 1979: sede di Grumo 
Appula (distretto notarile di Bari);  

  Brusatori Simone, nato a Busto Arsizio il 7 febbraio 1980: sede 
di Lazzate (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Pagano Federica, nata a Soverato il 29 agosto 1991: sede di 
Gioiosa Ionica (distretti notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri, con 
capoluogo in Reggio Calabria);  

  Visioli Silvia, nata a Parma il 3 giugno 1990: sede di Zibido San 
Giacomo (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese, con capoluogo in Milano);  

  De Rosa Alessandro, nato a Segrate il 19 novembre 1989: sede 
di Carnate (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Martino Silvia, nata a Salerno il 26 aprile 1989: sede di Ancona 
(distretto notarile di Ancona);  

  Catello Marianna, nata a La Spezia il 31 agosto 1988: sede 
di Cuggiono (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  
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  Gangi Francesca Maria, nata a Caltanissetta il 17 aprile 1988: 
sede di Caltanissetta (distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela, con 
capoluogo in Caltanissetta);  

  Rossi Daniele, nato a Torino l’8 gennaio 1985: sede di Torino 
(distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino);  

  Fedele Francescantonio, nato a Reggio di Calabria il 7 agosto 
1989: sede di Cavenago di Brianza (distretti notarili riuniti di Milano, 
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Dibenedetto Gabriella, nata a Palermo il 6 settembre 1986: sede 
di Pordenone (distretto notarile di Pordenone);  

  Fummi Sharon, nata a Piacenza il 31 luglio 1993: sede di Bor-
gonovo Val Tidone (distretto notarile di Piacenza);  

  Alletto Marco Salvatore, nato a Catania il 29 aprile 1990: sede 
di Mussomeli (distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela, con capo-
luogo in Caltanissetta);  

  Labruna Laura, nata a Catania il 16 maggio 1989: sede di Enna 
(distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia, con capoluogo in Enna);  

  Marcolina Nicolas, nato a Belluno il 7 febbraio 1989: sede di 
Padova (distretto notarile di Padova);  

  Scribanti Vittorio, nato a Biella il 1° giugno 1988: sede di Biella 
(distretti notarili riuniti di Biella e Ivrea, con capoluogo in Biella);  

  Pesacane Nella, nata a Venosa il 7 marzo 1988: sede di Chia-
romonte (distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala 
Consilina, con capoluogo in Potenza);  

  Motti Giulia, nata a Modena il 16 settembre 1987: sede di Lama 
Mocogno (distretto notarile di Modena);  

  Piccolo Rossella Maria, nata a Martina Franca il 22 settembre 
1986: sede di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, con 
capoluogo in Genova);  

  Di Bella Federico, nato a Pordenone il 30 settembre 1983: sede 
di Follina (distretto notarile di Treviso);  

  Girolimini Luca, nato a Recanati il 10 maggio 1972: sede di 
Luzzi (distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e 
Paola, con capoluogo in Cosenza);  

  Bagnera Marianna, nata a Roma il 15 ottobre 1991: sede di Cre-
mona (distretti notarili riuniti di Cremona e Crema, con capoluogo in 
Cremona);  

  Forina Marco, nato ad Asti il 4 dicembre 1989: sede di Asti 
(distretto notarile di Asti);  

  Formicola Martina, nata a Napoli il 25 novembre 1987: sede di 
San Severo (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera, con capoluogo 
in Foggia);  

  Tassitani Farfaglia Filippo Giuseppe, nato a Padova il 14 mag-
gio 1987: sede di Mira (distretto notarile di Venezia);  

  Piccolo Antonio Jacopo, nato a Barletta il 23 marzo 1987: sede 
di Minervino Murge (distretto notarile di Trani);  

  Spezzacatena Ida, nata a Bari il 28 febbraio 1987: sede di Ver-
dello (distretto notarile di Bergamo);  

  Finocchio Giuseppe, nato a Messina il 9 dicembre 1986: sede di 
Francofonte (distretto notarile di Siracusa);  

  Fornuto Alessandro, nato a Potenza il 7 maggio 1991: sede di 
Cerro Maggiore (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Giannulli Antonio, nato a San Giorgio a Cremano il 7 febbraio 
1990: sede di Vignola (distretto notarile di Modena);  

  Lauria Angelo, nato a Palermo il 22 febbraio 1987: sede di 
Mediglia (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza 
e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Gullo Emanuele, nato a Catania il 27 luglio 1986: sede di Mira-
bella Imbaccari (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone, con 
capoluogo in Catania);  

  Pirrotta Samuele, nato a Noto il 31 dicembre 1987: sede di 
Casale Monferrato (distretti notarili riuniti di Novara, Vercelli e Casale 
Monferrato, con capoluogo in Novara);  

  Occhiochiuso Costanza, nata a Firenze il 1° ottobre 1986: sede 
di Vaiano (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con capo-
luogo in Firenze);  

  Pistilli Alessio, nato a Frosinone il 13 aprile 1985: sede di Schio 
(distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo 
in Vicenza);  

  Doro Alessandro, nato a Sassari il 24 settembre 1982: sede di 
Ozieri (distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con 
capoluogo in Sassari);  

  Maglione Luigi, nato a Napoli il 19 maggio 1991: sede di 
Castelli Calepio (distretto notarile di Bergamo);  

  Esposito Antonella, nata a Nola il 18 agosto 1990: sede di Rosi-
gnano Marittimo (distretto notarile di Livorno);  

  Usai Daniele, nato a Cagliari il 25 luglio 1988: sede di San 
Gavino Monreale (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Ori-
stano, con capoluogo in Cagliari);  

  Dubini Benedetta, nata a Orvieto il 6 giugno 1988: sede di 
Acquasparta (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con 
capoluogo in Terni);  

  Farruggia Stefania, nata a Padova il 26 agosto 1985: sede di 
Padova (distretto notarile di Padova);  

  Natali Giovanni, nato a Bologna il 4 marzo 1983: sede di Ozieri 
(distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con capo-
luogo in Sassari);  

  Chiozzi Corrado, nato a Verona il 22 novembre 1975: sede di 
Vicenza (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con 
capoluogo in Vicenza);  

  Macchi Michela, nata a Legnago il 2 luglio 1991: sede di 
Legnago (distretto notarile di Verona);  

  Di Mariano Roberta, nata a Catania il 20 aprile 1986: sede di 
Melilli (distretto notarile di Siracusa);  

  Mancano Simona, nata a Foggia il 19 febbraio 1985: sede di 
Serracapriola (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera, con capoluogo 
in Foggia);  

  Coletta Annapaola, nata a Cassino il 18 ottobre 1991: sede di 
Brescia (distretto notarile di Brescia);  

  De Prisco Andrea, nato a Napoli l’11 gennaio 1990: sede di Cles 
(distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, con capoluogo in Trento);  

  Leto Andrea, nato a Messina il 22 settembre 1988: sede di Por-
cari (distretto notarile di Lucca);  

  Capodivento Riccardo, nato a Bologna il 27 giugno 1981: sede 
di Manoppello (distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, con capo-
luogo in Teramo);  

  Prefumo Elena, nata a Genova il 25 gennaio 1991: sede di Chia-
vari (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, con capoluogo in 
Genova);  

  D’Attoma Monica, nata a Putignano il 24 ottobre 1989: sede di 
Ceglie Messapica (distretto notarile di Brindisi);  

  Capuani Tommaso, nato ad Atri il 5 ottobre 1983: sede di 
Sant’Egidio alla Vibrata (distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, 
con capoluogo in Teramo);  

  Urbani Alberto, nato a Udine il 26 giugno 1987: sede di Udine 
(distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, con capoluogo in Udine);  

  Pansera Margherita, nata a Padova il 10 aprile 1983: sede di 
Montagnana (distretto notarile di Padova);  

  Urso Federica, nata a Napoli il 6 marzo 1990: sede di Pederobba 
(distretto notarile di Treviso);  

  Deiure Donato, nato a Putignano il 22 novembre 1988: sede di 
Taranto (distretto notarile di Taranto);  

  Mira Domenico, nato a Palermo il 14 marzo 1988: sede di Agri-
gento (distretti notarili riuniti di Agrigento e Sciacca, con capoluogo in 
Agrigento);  

  Cefola Antonia, nata a Barletta il 28 dicembre 1987: sede di 
Cuggiono (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 
Monza e Varese, con capoluogo in Milano);  

  Franco Claudia, nata a Taranto il 21 ottobre 1987: sede di 
Taranto (distretto notarile di Taranto);  

  Bellato Granziero Benedetta, nata a Padova il 24 aprile 1987: 
sede di Padova (distretto notarile di Padova);  

  Trevale Mauro, nato a Roma il 22 aprile 1987: sede di Narni 
(distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, con capoluogo in 
Terni);  
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  Pennino Niccolò, nato a Rimini il 5 aprile 1987: sede di Nova-
feltria (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini, con capoluogo in Forlì);  

  Fiorelli Bertoli Andrea, nato a Roma il 23 gennaio 1987: sede 
di Alessandria (distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e 
Tortona, con capoluogo in Alessandria);  

  Crescenzi Concetta, nata a Salerno il 22 novembre 1986: sede di 
Trieste (distretto notarile di Trieste);  

  Maciariello Lorenzo, nato a Fivizzano il 13 settembre 1986: 
sede di Grosseto (distretto notarile di Grosseto);  

  Cocco Martina, nata a Frosinone il 10 febbraio 1986: sede di 
L’Aquila (distretti notarili riuniti di L’Aquila, Sulmona e Avezzano, con 
capoluogo in L’Aquila);  

  Mallardo Francesca, nata a Roma il 6 settembre 1985: sede di 
Martinengo (distretto notarile di Bergamo);  

  Costantino Diana, nata a Roma il 21 novembre 1984: sede di 
Porto Sant’Elpidio (distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, 
con capoluogo in Ascoli Piceno);  

  Bonetti Raffaele, nato a Napoli il 22 luglio 1984: sede di Bolo-
gna (distretto notarile di Bologna);  

  D’Antò Maddalena, nata a Napoli il 22 settembre 1983: sede di 
Ferrara (distretto notarile di Ferrara);  

  Torrisi Alfio, nato a Catania il 3 luglio 1981: sede di Bagnaca-
vallo (distretto notarile di Ravenna);  

  Franco Fabio, nato a Milano il 30 giugno 1980: sede di Cane-
grate (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e 
Varese, con capoluogo in Milano);  

  Porcile Francesco, nato a Genova il 25 maggio 1978: sede di 
Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, con capoluogo 
in Genova);  

  Forlenza Alfredo, nato a Salerno il 27 dicembre 1969: sede di 
Crotone (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme 
e Vibo Valentia, con capoluogo in Catanzaro).  

 Roma, 16 dicembre 2021 

 La Ministra: CARTABIA   

  21E14950 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoqua-
ranta posti di funzionario contabile, III area funzionale, 
nei ruoli del personale del Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLE RISORSE DEL DIPARTIMENTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposi-
zioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

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

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e 
modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa», come modifi-
cato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale dipendente dei Ministeri – Quadriennio normativo 2006/2009, 
sottoscritto il 14 settembre 2007; 

 Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non 
dirigenziale del Ministero della giustizia – Quadriennio 2006/2009, sot-
toscritto il 29 luglio 2010; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al perso-
nale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 
12 febbraio 2018; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione 
di dati personali»; 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione 
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione 
e impiego; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020 con cui, in attuazione dell’art. 3, comma 13, della legge 56/2019, 
sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti delle 
Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza dei con-
corsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; 

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

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

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

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Dispo-
sizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’art. 73, 
comma 14, e successive modificazioni, secondo cui il positivo supe-
ramento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di 
preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici; 
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 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

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

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

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021»; 

 Viste le note 28 gennaio 2020, n. 0028951 e 11 maggio 2020, 
n. 155357, con le quali è stata chiesta al Dipartimento della funzione 
pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze l’autorizzazione 
ad assumere complessive 262 unità di personale appartenente al Com-
parto funzioni centrali, di cui 117 unità appartenenti al profilo profes-
sionale di Funzionario contabile, a seguito del turn over per cessazioni 
intervenute nell’anno 2019; 

 Vista la nota 22 marzo 2021, n. 110138, con la quale è stata chiesta 
al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia 
e delle finanze l’autorizzazione ad assumere complessive 98 unità di 
personale appartenente al comparto funzioni centrali, di cui 5 unità 
appartenenti al profilo professionale di funzionario contabile a seguito 
del turn over per cessazioni intervenute nell’anno 2020; 

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

 Visto l’art. 3, comma 4, lettera   b)   della suddetta legge 19 giugno 
2019, n. 56 che consente l’avvio di procedure concorsuali, nel limite 
massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il cor-
rispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera   a)  , secondo 
le modalità di cui all’art. 4, commi 3  -quinquies   e 3  -sexies  , del decreto 
legge n. 101 del 2013 e all’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera pos-
sono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispon-
dente facoltà di assunzione; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in 
particolare gli articoli 247 e seguenti e l’art. 259; 

 Visto il decreto-legge primo aprile 2021, n. 44, recante: «Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», 
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in 
particolare l’art. 10 che, nel modificare l’art. 259 del predetto decreto 
legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche 
alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e 
alle qualifiche del personale dell’amministrazione penitenziaria; 

 Viste le note 18 ottobre 2021, n. 383938 e 25 ottobre 2021, 
n. 393599, con le quali l’Amministrazione Penitenziaria ha chiesto alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 
pubblica l’autorizzazione a bandire localmente la procedura concor-
suale, ai sensi del citato art. 3, comma 4, lettera   b)   della legge 19 giu-
gno 2019, n. 56, per n. 120 unità di personale appartenente al profilo 
professionale di Funzionario contabile; 

 Vista la nota 3 dicembre 2021, n. DFP-P-81034 con la quale la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pub-
blica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, ha autorizzato l’Ammi-
nistrazione penitenziaria a bandire la procedura concorsuale per n. 120 
unità di personale appartenente al profilo professionale di Funzionario 
contabile; 

 Visto l’art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 Considerato che con PDG 22 gennaio 2021, si è proceduto alla 

assegnazione di 20 unità al profilo professionale di funzionario con-
tabile, per effetto delle disposizioni della legge 160/2019, mediante 
aumento dei posti del concorso pubblico da emanare a seguito della 
richiesta di autorizzazione per turn over cessazioni, anni 2019 e 2020; 

  Considerato che è stato adempiuto l’obbligo di comunicazione 
previsto dall’art. 34 bis del decreto legislamarzo 2001, n. 165;tivo 30 
Decreta:    

  Art. 1.
      Posti disponibili a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquaranta 
posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di funzionario 
contabile, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del perso-
nale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria. 

 2. Il 20% dei posti, pari a n. 28 posti, sono riservati al personale 
appartenente ai ruoli del Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, appartenenti alla II area funzio-
nale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 

 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2, qualora non 
coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di 
graduatoria. 

 4. L’amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare 
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svol-
gimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, 
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti 
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla 
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili 
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento 
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di 
personale per gli anni 2021 - 2023. 

 Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 2.
      Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza    

     1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge 
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disa-
bili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, 
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, 
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il 
codice dell’ordinamento militare. 

 2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità 
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere 
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed 
espressamente menzionati nella stessa. 

 3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della 
formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 11.   

  Art. 3.
      Requisiti e condizioni per la partecipazione    

      1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:  

    a)   cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie 
di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165, commi 1 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) 
ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;  

    b)   godimento dei diritti civili e politici;  
    c)   diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; laurea (L): 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze 
economiche; laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell’economia, 
LM-77 scienze economico-aziendali; laurea specialistica (LS): 64/S 
scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali; ovvero titoli 
equiparati ed equipollenti secondo la normativa    vigente. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono, alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza 
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del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero, 
aver attivato presso l’Autorità competente la procedura di equivalenza. 
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa 
dell’emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equi-
valenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato 
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la 
documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito 
istituzionale della Presidenza del Consiglio ei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it. L’effettiva atti-
vazione deve essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, 
prima dell’espletamento delle prove orali; 

    d)   idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di Funzionario 
contabile. L’Amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima 
dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con 
disabilità.  

    e)   qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati desti-
tuiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da 
un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza 
passata in giudicato. 

 3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali. 

 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso. 

 5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento 
del Direttore generale del personale e delle risorse, l’esclusione dal con-
corso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei 
termini stabiliti nel presente bando.   

  Art. 4.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed 
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito 
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per accedere al (FORM) di domanda il candidato dovrà utiliz-
zare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il 
modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione 
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblica-
zione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. 

 Al termine della compilazione della domanda il sistema restitu-
irà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del 
numero identificativo, data e ora di presentazione che il candidato dovrà 
salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova d’esame 
quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda 
che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame o della even-
tuale prova preselettiva. 

 In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa 
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le prece-
denti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. 

 Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo 
telematico, né l’invio della domanda. 

 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui 
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse 
da quelle sopra indicate.   

  Art. 5.
      Compilazione della domanda    

      1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà 
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifi-
cazioni e integrazioni:  

    a)   il cognome e il nome;  

    b)   la data, il comune di nascita e il codice fiscale;  

    c)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri 
status di cui all’art. 3, comma 1, lettera   a)   del presente bando;  

    d)   l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  

    e)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e 
l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC), a lui 
personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative 
al concorso;  

    f)   di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere 
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’ap-
plicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a 
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai 
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novem-
bre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i proce-
dimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data 
del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero 
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;  

    g)   il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha 
rilasciato e della data in cui è stato conseguito;  

    h)   i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pub-
bliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di prece-
denti rapporti di pubblico impiego;  

    i)   la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spa-
gnolo, per la quale intende effettuare l’accertamento della conoscenza 
in sede di prova orale;  

    j)   di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni 
di Funzionario contabile di cui al vigente ordinamento professionale 
(requisito valido solo per i soggetti con disabilità);  

    k)   di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

    l)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.  

 2. I candidati stranieri di cui all’art. 3, comma 1, lett.   a)   dovranno 
dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti di 
cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174. 

 3. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di 
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente 
dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in considera-
zione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 

 4. Gli aspiranti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 
variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inol-
tro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere 
le comunicazioni del concorso. 

 5. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione 
da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o 
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre 
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi 
di forza maggiore. 

 6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di 
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame 
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 7 marzo 
2022, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giu-
stizia, www.giustizia.it. 

 7. L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si inten-
dono, altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, 
amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la per-
dita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere.   
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  Art. 6.
      Disposizioni in favore di particolari categorie 

di cittadini nelle prove di esame    

     1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono 
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’Ammini-
strazione Penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello 
previsto per l’ammissione al concorso. 

 2. Detti candidati devono indicare nella domanda l’ausilio neces-
sario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’in-
vio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura 
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili 
necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di 
prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o 
superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono 
ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’art. 20 delle legge 
5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per 
cento del tempo assegnato per la prova. 

 3. Successivamente all’invio della domanda ed entro venti giorni 
dalla data di scadenza del termine per l’invio delle domande di parte-
cipazione, al fine di consentire all’Amministrazione di individuare e 
predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare parteci-
pazione al concorso, i candidati di cui ai commi precedenti dovranno far 
pervenire all’Ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del perso-
nale e delle risorse, copia della certificazione indicata nella domanda di 
partecipazione, alla seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@
giustizia.it.   

  Art. 7.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale del Per-
sonale e delle Risorse, sarà nominata la Commissione Esaminatrice 
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni 
e in conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera   e)   e 35 
bis comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti 
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commis-
sione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due 
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo 
stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con 
successivo provvedimento. 

 3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere inte-
grata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della 
lingua straniera e delle competenze informatiche. 

 4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono 
essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, 
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indi-
cati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il 
rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni 
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni 
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre 
quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non 
potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le con-
dizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera   e)   e dell’art. 35  -bis   del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, 
la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un 
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico 
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.   

  Art. 8.
      Prove di esame    

     1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in una prova 
scritta e una prova orale che comprenderà anche l’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini 
all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 

 2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i 
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formaliz-
zare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle sin-
gole prove. Essa, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova 
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle 
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa 
estrazione a sorte. 

  3. La prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta 
multipla vertenti sulle seguenti materie:  

  Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’orga-
nizzazione degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria.  

  Ragioneria pubblica e contabilità di Stato con particolare riferi-
mento ai servizi amministrativo contabili dell’Amministrazione   . 

 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multi-
pla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di 
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione 
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. 
La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti. 

 5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ripor-
tato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 

  6. La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e 
inoltre sulle seguenti materie:  

  Elementi di economia politica, di scienza delle finanze e di 
statistica.  

  Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con partico-
lare riferimento al rapporto di pubblico impiego.  

 7. È fatto salvo l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo 
svolgimento della prova scritta e, facoltativamente, lo svolgimento in 
video conferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione 
di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione 
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, 
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 8. La prova scritta si svolgerà nel luogo e nelle date che saranno 
stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito 
ufficiale del Ministero della Giustizia, con valore di notifica a tutti gli 
effetti. 

 9. L’esito della prova scritta e l’indicazione della data in cui dovrà 
essere sostenuta la prova orale, saranno pubblicati, almeno venti giorni 
prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito 
ufficiale del Ministero della Giustizia – www.giustizia.it -, con valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

 10. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conse-
guito una votazione di almeno 21/30. 

 11. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono 
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requi-
siti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei 
giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente. 

 12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora pre-
visti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal 
concorso.   

  Art. 9.
      Prove preselettive    

     1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere la prova 
scritta da una prova preselettiva che, ove svolta, consisterà in un que-
stionario a risposta multipla, composto da una serie di domande di carat-
tere attitudinale finalizzate alla verifica della capacità logico-deduttiva, 
di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, e una serie di 
domande vertenti sulle materie di cui ai commi 3 e 6 del precedente 
art. 8. 

 2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multi-
pla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di 
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione 
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. 
La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti. 

 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai 
fini della determinazione della votazione complessiva finale. 

 4. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di 
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in 
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i 
componenti della Commissione esaminatrice. 
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 5. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di por-
tare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qual-
siasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con 
l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal 
concorso. 

 6. Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati, clas-
sificatisi in base al punteggio, tra i primi 800, nonché i candidati che 
abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ul-
timo posto utile. 

 7. Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap 
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo 
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle 
prove scritte. 

 8. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselet-
tiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del 
pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento 
conseguente. 

 9. Le prove preselettive si svolgeranno nel luogo e nelle date che 
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul 
sito ufficiale del Ministero della Giustizia, con valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

 10. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono 
ammessi alle prove preselettive con riserva di accertamento del possesso 
dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo 
e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente. 

 11. L’assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, 
comporterà l’esclusione dal concorso. 

 12. L’esito delle prove preselettive sarà pubblicato nella scheda 
di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della 
giustizia –   www.giustizia.it  . 

 13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.   

  Art. 10.

      Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli    

     1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria sono 
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente. 

 2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far per-
venire all’Ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del personale e 
delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima 
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva 
di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui 
al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al 
concorso. 

 3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione 
suddetta potrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta 
elettronica: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it.   

  Art. 11.

      Graduatoria    

     1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all’art. 7 
redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione com-
plessiva conseguita da ciascun candidato. 

 2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del voto ripor-
tato nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale. 

 3. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la 
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria 
di merito e dichiara i vincitori del concorso. 

 4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Mini-
stero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la 
protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sarà data notizia 
mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto 
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.   

  Art. 12.
      Nomina vincitori    

     1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un 
contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaura-
zione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella III area funzionale, 
fascia retributiva F1, profilo professionale di funzionario contabile. 

 2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni 
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto indi-
viduale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede 
di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con 
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il 
successivo accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso 
dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione 
dello Stato. 

 3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, 
entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non 
luogo alla stipula del contratto. 

 4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio 
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed opera-
tive degli istituti penitenziari. 

 5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’or-
dine della graduatoria finale, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della 
legge 104/1992. 

 6. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di 
prima destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi del 
comma 5  -bis   dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 13.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti al 
concorso. 

 2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso 
agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del 
concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per 
esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.   

  Art. 14.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione 
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) 
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati 
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività 
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione. 

 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche 
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 

 4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del 
candidato. 

 5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, 
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti 
di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli 
articoli 15 e seguenti del citato regolamento, nei confronti del Ministero 
della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Largo 
Luigi Daga n. 2, Roma.   

  Art. 15.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si 
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 

 Roma, 15 dicembre 2021 
 Il direttore generale: PARISI   
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  Allegato    

  

 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a n. 140 posti a tempo indeterminato, 
per il profilo professionale di Funzionario contabile, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del 
personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, indetto con PDG __  
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. __ del ______________ per i posti di cui all’art. 1 del bando:   
 
       n. 112 posti pubblici     n. 28 posti riservati 
 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e 
consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono 
derivare da dichiarazioni mendaci 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
Cognome _________________________________ Nome _______________________________ 
 

Data di nascita  ___/___/______ luogo di nascita_______________________________Prov. di nascita____ 

Stato di nascita (solo se estero) ____________________ C.F. _________________________Sesso 

Comune di residenza _____________________________________________Prov. di residenza__________ 

Indirizzo di residenza _____________________________________________________________________ 

(Event. Fraz.) ______________________ C.A.P._____ Recapito telefonico___________ cellulare________ 

PEO-mail_________________________PEC-mail____________________ (art. 5 – comma 1 , lett. e del bando) 

DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso) 

Comune di ________________________________________________  Prov. di ______________________ 

Indirizzo ____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________     

Di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 3 – comma 1 – lett. c del bando): 

diploma di laurea in____________________________________________conseguito in data___/___/_____ 

presso _______________________________________con sede nel Comune  di ______________________   

Indirizzo ________________________________ tel. _______________ mail _______________________. 

 

                                                   
Il sottoscritto inoltre dichiara 

 
 di essere cittadino italiano (o di essere appartenente alla categoria di stranieri indicata all’art. 38 del decreto 

legislativo 165/01, commi 1 e 3 bis, ovvero di essere familiare di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 
della direttiva 2004/38 e di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 
1994, n. 174 – art.5 comma 2 del bando); 
 

 di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel 
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante); 
 

 
 

 di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali 
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le 
condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del 

M F 

A B 

_____________________________________________________________________________________ 
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provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un 
eventuale procedimento penale, (se SI indicare quali). 
 
 
 

 di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni 
 

 
 
 
 

 di avere l’idoneità fisica all’impiego, ossia di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni di Funzionario 
Contabile (requisito valido solo per i soggetti con disabilità); 
 

 di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; 
 

 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato 
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati 
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di 
sentenza passata in giudicato; 

 
 di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in: 

           INGLESE         FRANCESE         TEDESCO         SPAGNOLO 
 

 – di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2 del bando: 
 
 
 
 
 

 
 – di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 11 del bando: 

 
 
 
 
 
 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando (art. 5 – comma 4), le 
eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso; 
 

 di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di 
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità 
telematica di cui all’art. 4 del bando; 
 

 di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso saranno 
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti, mediante avviso che sarà pubblicato, in data 
__/__/____ nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, 
www.giustizia.it; 

 
 di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai 

sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e 
successive integrazioni e modificazioni; 

 
 di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 
 
 
 
 

Luogo                                             Data                                                         Firma leggibile 
 
________________                   _________________                                     ____________________ 
 

Eventuali annotazioni integrative  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazione titoli di precedenza e preferenza 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazione titoli di riserva 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  21E15241 
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   MINISTERO DELL’INTERNO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

centottanta posti per l’accesso alla qualifica iniziale della 
carriera prefettizia.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
   PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE

DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  

 Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante 
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della car-
riera prefettizia, a norma dell’art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266» 
e, in particolare, l’art. 4 che disciplina l’accesso alla carriera; 

 Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come 
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 
26 aprile 2017, n. 80, concernente il «Regolamento recante la disciplina 
del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera 
prefettizia»; 

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

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

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei 
privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi»; 

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili»; 

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»; 

 Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente 
il «Regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione 
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera 
prefettizia»; 

 Vista la normativa in materia di riconoscimento dei titoli di studio 
per la partecipazione ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

 Visto il decreto della Presidente del Consiglio dei ministri 22 mag-
gio 2015, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del per-
sonale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali 
di prima e seconda fascia dell’Area I comparto Ministeri, nonché del 
personale delle Aree prima, seconda e terza del Ministero dell’interno; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giu-
gno 2019, n. 78, concernente il «Regolamento recante l’organizza-
zione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero 
dell’interno»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, 
n. 66, concernente il «Recepimento dell’accordo sindacale per il trien-
nio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della 
carriera prefettizia»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto l’art. 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
che ha attribuito a questa amministrazione risorse finalizzate al mante-
nimento di    standard    di funzionalità anche in materia di immigrazione 
e ordine pubblico, che consentono nel triennio 2019/2021, tra le altre, 
l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità di personale nella 
qualifica iniziale della carriera prefettizia; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato l’assun-
zione di ulteriori centotrenta unità nella qualifica iniziale della carriera 
prefettizia; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a centottanta 
posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Le 
Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima assegnazione ver-
ranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponi-
bili alla conclusione del corso di formazione iniziale previsto dall’art. 5 
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 

 2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 mag-
gio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti 
dell’Amministrazione civile dell’interno inquadrati nell’Area funzio-
nale terza (ex area funzionale   C)  , in possesso di una delle lauree indi-
cate al successivo art. 2, comma 1, lettera   g)  , del presente bando e con 
almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui 
accesso è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel 
medesimo art. 2, comma 1, lettera   g)  . I posti riservati che non dovessero 
essere coperti saranno conferiti ad altri candidati secondo l’ordine della 
graduatoria. 

 3. A conclusione della procedura concorsuale potrà essere richiesto 
ai vincitori del concorso, prima dell’immissione degli stessi nei ruoli 
dell’Amministrazione civile dell’interno, e agli idonei non utilmente 
collocati in graduatoria di prestare il proprio consenso ad essere presi in 
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di 
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e alla 
verifica del possesso dei requisiti a tal fine previsti.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   età non superiore a trentacinque anni. Il limite di età è da 

intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del tren-
tacinquesimo anno di età. 
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  Tale limite di età è elevato:  
 di un anno per i coniugati; 
 di un anno per ogni figlio vivente; 
 di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella 

legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili»; 

 di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non 
superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare 
o equiparato. 

 Il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di 
cumulo di benefici, i quaranta anni di età. Tale limite non si applica ai 
candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli 
ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica 
cessati d’autorità o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, 
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma dei 
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché alle corri-
spondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale 
personale opera la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 
15 maggio 1997, n. 127; 

   c)   possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 
della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 

   d)   godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   idoneità fisica all’impiego. A tal fine l’amministrazione può 

sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; 
   f)   posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
   g)    possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 laurea magistrale conseguita presso un’università o presso 
altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad 
una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007: 
LMG/01 - Giurisprudenza, LM-62 - Scienze della politica, LM-52 - 
Relazioni internazionali, LM-63 - Scienze delle pubbliche amministra-
zioni, LM-56 - Scienze dell’economia, LM-77 - Scienze economico-
aziendali, LM-88 - Sociologia e ricerca sociale, LM-87 - Servizio 
sociale e politiche sociali, LM-90 - Studi europei, LM-84 - Scienze 
storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un’università o 
presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente 
ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S 
- Giurisprudenza, 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell’in-
formazione giuridica, 70/S - Scienze della politica, 60/S - Relazioni 
internazionali, 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S 
- Scienze dell’economia, 84/S - Scienze economico-aziendali, 89/S - 
Sociologia, 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei ser-
vizi sociali, 94/S - Storia contemporanea, 99/S - Studi europei. Sono, 
altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 
scienze dell’amministrazione, economia e commercio, economia poli-
tica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni inter-
nazionali, sociologia, storia, nonché altre lauree equipollenti rilasciate 
da università o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo 
l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto 
dall’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

 2. I titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istru-
zione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi se sono 
stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento 
ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai 
sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono 
ammessi con riserva i candidati che posseggano i titoli esteri per i 
quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di par-
tecipazione al bando, sia stata presentata istanza di equivalenza presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di 
equivalenza del titolo di studio estero può essere scaricato accedendo 
all’indirizzo internet   http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipar-
timento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-
studio-stranieri  . Sarà cura del candidato specificare nella domanda di 
partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accade-
mico del titolo di studio, conseguito presso università o istituti di istru-
zione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza 
del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell’istanza di 
equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall’elet-
torato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera   d)  , del testo unico delle disposi-
zioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o 
licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposi-
zioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei 
vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia. 

 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - Termine e modalità    

     1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al 
concorso esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica 
accedendo all’apposita procedura informatizzata all’indirizzo internet 
https://concorsiciv.interno.gov.it mediante l’utilizzo delle credenziali 
del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Il codice identificativo 
del concorso è 180CP e dovrà essere indicato nell’oggetto di qualsiasi 
comunicazione inviata all’amministrazione. 

 2. La procedura di compilazione ed invio    on-line    della domanda 
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che 
decorre dalle ore 12,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line 
della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 3. Per la presentazione della domanda di partecipazione il candi-
dato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordina-
ria e di un indirizzo di posta elettronica certificata a sé intestato. 

  4. Nella domanda il candidato deve dichiarare:  
   a)   il cognome e il nome; 
   b)   il luogo di nascita e la data e gli eventuali motivi di eleva-

zione dell’età; 
   c)   la residenza (indirizzo, comune, provincia,   cap)  ; 
   d)   il codice fiscale; 
   e)   un recapito telefonico; 
   f)   un indirizzo di posta elettronica ordinaria e uno di posta elet-

tronica certificata intestata al candidato; 
   g)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   h)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   i)   il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   l)   di essere in regola con gli obblighi militari; 
   m)   il possesso dei titoli di studio di cui all’art. 2, comma 1, let-

tera   g)   del bando, con le prescritte dichiarazioni di equipollenza e di 
equivalenza qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all’estero; 

   n)   di non avere condanne penali ovvero di avere a proprio carico 
condanne penali; 

   o)   di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena    ex    
art. 444 del codice di procedura penale ovvero di essere stato sottoposto 
ad applicazione della pena    ex    art. 444 c.p.p.; 

   p)   di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
ovvero di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

   q)   di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero 
di essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

   r)   di non essere stato destituito, dispensato, decaduto o 
licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

   s)   il diritto alla riserva di posto di cui all’art. 1, comma 2, del 
bando; 

   t)   i titoli di preferenza di cui all’art. 13 del bando. 
 5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-

bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli 
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articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai 
benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

 6. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare 
l’avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della 
somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale contributo 
per la copertura delle spese della procedura concorsuale, come previsto 
dall’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il ver-
samento potrà essere effettuato con bonifico bancario mediante l’uti-
lizzo del codice IBAN IT 22P0100003245348014356004 (BIC/SWIFT: 
BITAITRRENT per bonifici provenienti dall’estero) intestato alla Teso-
reria dello Stato - Roma Succursale, indicando nella causale la denomi-
nazione del concorso e gli estremi del decreto ministeriale di indizione 
dello stesso ovvero tramite conto corrente postale n. 871012 intestato 
alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, specificando 
nella causale, oltre alla denominazione del concorso e agli estremi del 
decreto ministeriale di indizione dello stesso, l’imputazione del versa-
mento al capitolo 3560 «Conto entrate eventuali e diverse concernenti 
il Ministero dell’interno - Capo XIV - Art. 4». 

 7. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra inglese 
e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e orale; del 
pari il candidato è tenuto a segnalare in quale lingua tra inglese, fran-
cese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta ed 
orale, intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa. 

 8. Nella domanda di ammissione dovrà essere espressamente 
indicato, pena la mancata valutazione, anche l’eventuale possesso del 
diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione 
universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno 
biennale o del dottorato di ricerca, purché conseguiti in relazione agli 
obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera   g)  , del presente bando da far valere ai fini della for-
mazione della graduatoria finale secondo quanto previsto dall’art. 14 
del bando stesso. 

 9. Il candidato diversamente abile, al fine di consentire all’ammini-
strazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire 
una regolare partecipazione al concorso, dovrà fare esplicita richiesta, 
nell’apposito spazio della domanda    on-line   , dell’ausilio necessario e/o 
dei tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove di esame 
in relazione al proprio handicap, che andrà opportunamente esplicitato 
e documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione 
medico legale dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale 
dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap deter-
mina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La conces-
sione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata 
ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta 
della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico 
caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul 
proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica cer-
tificata all’indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it 
entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della 
presentazione della domanda unitamente alla specifica autorizzazione 
al Ministero dell’interno al trattamento dei dati sensibili. Il mancato 
inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente 
l’assistenza richiesta. 

 10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successi-
vamente alla data di scadenza della presentazione della domanda che 
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi 
dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valu-
tata dalla Commissione giudicatrice. 

 11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invali-
dità uguale o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere, ai sensi 
dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la prova 
preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione della 
documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di 
invalidità. A tal fine il candidato nella domanda    on-line    dovrà dichiarare 
di avvalersi del presente beneficio. La richiesta documentazione andrà 
presentata con le stesse modalità di cui al precedente comma 9. 

 12. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato è tenuto ad 
effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta, dovrà 
essere consegnata nel giorno stabilito per la prova preselettiva unita-
mente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. 
La mancata consegna della domanda di partecipazione nel giorno della 
prova preselettiva comporta l’esclusione dalle prove concorsuali. La 
domanda di partecipazione sarà anche trasmessa dal sistema all’indi-
rizzo di posta elettronica ordinaria del candidato. 

 13. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da 
invalidità uguale o superiore all’80% abbia dichiarato di avvalersi del 
beneficio di cui al precedente comma 11, la stampa della domanda    on-
line    debitamente sottoscritta dovrà essere consegnata nel primo giorno 
stabilito per la prova scritta unitamente alla copia della ricevuta di ver-
samento dei diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda 
di partecipazione nel primo giorno della prova scritta comporta l’esclu-
sione dalle prove concorsuali. 

 14. La data di presentazione on-line della domanda di partecipa-
zione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e 
l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, 
si terrà conto unicamente della domanda recante l’ultimo numero pro-
gressivo certificato dal sistema. 

 15. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito e qualunque 
cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata 
devono essere comunicate dal candidato a posta elettronica certificata 
all’indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it - avendo 
cura di riportare nella comunicazione il numero progressivo certificato 
dal sistema che appare sulla domanda di partecipazione stampata. 

 16. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
mancata possibilità di invio, per la dispersione o il mancato recapito di 
comunicazioni al candidato dipendenti da inesatte o incomplete indica-
zioni riportate nella domanda di partecipazione dell’indirizzo postale, di 
posta elettronica ordinaria e certificata o nel caso di mancata, inesatta, 
incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi 
stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.   

  Art. 4.
      Esclusione dal concorso    

     1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i con-
correnti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 

  2. Determinano l’esclusione dal concorso:  
 le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da 

quelle indicate all’art. 3, comma 1, del presente bando; 
 le domande di partecipazione dalle quali non risulti il possesso 

di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso; 
 le domande di partecipazione prive della sottoscrizione 

autografa. 
 3. L’esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente 

comma 2 può essere disposta dall’amministrazione in ogni momento 
con provvedimento motivato.   

  Art. 5.
      Commissione giudicatrice    

     1. Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la Commis-
sione giudicatrice del concorso, ai sensi dell’art. 4 del decreto inter-
ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, così come modificato dai decreti 
interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26 aprile 2017, n. 80.   

  Art. 6.
      Prova preselettiva    

     1. L’ammissione dei candidati alle prove scritte è subordinata 
allo svolgimento di una prova preselettiva che potrà essere effettuata 
ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni 
territoriali. 

 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a 
risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra 
le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto amministrativo; 
diritto civile; diritto dell’Unione europea; economia politica; storia 
contemporanea. 

 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno 
quattro risposte, delle quali solo una è esatta. 

 4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà, 
in relazione alla natura della domanda che può essere facile, di media 
difficoltà e difficile. 
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 5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia 
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero 
di domande di pari difficoltà.   

  Art. 7.
      Modalità di predisposizione dei quesiti e 

svolgimento della prova preselettiva    

     1. Il Ministero dell’interno può avvalersi, per la formulazione dei 
quesiti e per l’organizzazione della preselezione, di aziende o istituti 
specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del 
personale. 

 2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle 
discipline indicate nell’art. 6 del presente bando, in numero proporzio-
nale alle materie scelte, che dovranno essere risolti nel tempo massimo 
di un’ora. 

 3. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla Com-
missione giudicatrice, tenendo conto dell’esigenza di ripartire egual-
mente l’incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le 
domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media diffi-
coltà il 50% e quelle difficili il 20%. 

 4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi 
di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi 
natura, telefoni portatili e qualsiasi strumento idoneo alla memorizza-
zione di informazioni o alla trasmissione di dati. 

 5. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati 
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso né 
sana l’eventuale irregolarità della domanda stessa.   

  Art. 8.
      Pubblicazione dei quesiti e modalità di 

svolgimento della prova preselettiva    

     1. Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2022, nonché nel 
sito internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.
it - verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti 
e al diario della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di noti-
fica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.   

  Art. 9.
      Valutazione della prova preselettiva    

      1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso 
procedimenti automatizzati. L’attribuzione del punteggio viene diffe-
renziata in rapporto al grado di difficoltà della domanda, secondo il 
seguente indice statistico:  

 RISPOSTA  DOMANDA
FACILE 

 DOMANDA 
MEDIA

DIFFICOLTÀ 
 DOMANDA
DIFFICILE 

 GIUSTA  + 1,10  + 1,30  + 1,70 
 ERRATA  - 1,60  - 1,20  - 0,60 
 OMESSA  - 1,00  - 0,70  - 0,20 

   
 2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo 

art. 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. 
Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteg-
gio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo 
il suddetto criterio. 

 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto finale di merito. 

 4. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è 
pubblicato nel sito internet del Ministero dell’interno https://concorsi-
civ.interno.gov.it. Di tale pubblicazione verrà data notizia nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 

ed esami» con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti 
i candidati.   

  Art. 10.
      Prove scritte    

      1. Le prove scritte consistono:  
   a)   nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto 

amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile; storia contem-
poranea e della pubblica amministrazione italiana; 

   b)   nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo 
o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del can-
didato all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni 
dirigenziali; 

   c)   nella traduzione, con l’uso del vocabolario, di un testo o nella 
risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato. 

 2. La durata delle prove scritte, eventualmente svolte in modalità 
digitale, è stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera   a)  , in sette 
ore per quella di cui alla lettera   b)   ed in quattro ore per quella di cui 
alla lettera   c)  . 

 3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto 
codici di legislazione e altre fonti normative, purché non commentati, 
il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova di lingua straniera. 
Non potranno introdurre nelle aule d’esame telefoni portatili e qual-
siasi strumento idoneo alla memorizzazione e trasmissione di dati né 
introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, 
quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere con-
segnati prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza. 

 4. La Commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione 
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio infe-
riore a quello minimo prescritto, non procede all’esame dei successivi. 

 5. Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove 
scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami», nonché nel sito internet del Ministero dell’in-
terno https://concorsiciv.interno.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, 
coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell’esclusione dalle 
prove d’esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell’ora 
prestabiliti. L’assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta 
l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.   

  Art. 11.
      Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati    

     1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono 
assistiti, nell’espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, 
anche da personale del Ministero dell’interno in possesso di laurea in 
materie diverse da quelle indicate nell’art. 2, comma 1, lettera   g)  , del 
presente bando o di diploma di scuola media superiore di secondo grado. 

 2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il 
tempo previsto per l’espletamento della prova preselettiva e delle prove 
scritte è aumentato fino ad un massimo di un quarto.   

  Art. 12.
      Prove orali    

     1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che 
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque 
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 

 2. Agli stessi candidati sarà inviata apposita comunicazione della 
data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni prima 
dello svolgimento della stessa. Nella medesima comunicazione verrà 
indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 

 3. L’esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti 
altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell’organizzazione; 
diritto dell’Unione europea; scienza delle finanze; diritto penale (codice 
penale libro I; libro II, titoli II e   VII)  ; legislazione speciale amministra-
tiva riferita alle attività istituzionali del Ministero dell’interno; elementi 
di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. 
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 4. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più dif-
fuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la 
conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli stru-
menti informatici. 

 5. La Commissione giudicatrice, prima dell’inizio di ciascuna ses-
sione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati 
per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con 
estrazione a sorte. 

 6. Le prove orali s’intendono superate qualora il candidato abbia 
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi. 

 7. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto 
richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere la prova 
facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e 
spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta. 

 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sotto-
scritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 13.
      Titoli di preferenza a parità di merito

e a parità di merito e di titoli    

     1. I candidati che hanno superato le prove d’esame possono fruire, 
a parità di merito e di titoli, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
dall’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall’art. 16  -octies  , commi 
1  -quater   e 1  -quinquies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché della 
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando. 

  2. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
 5) gli orfani di guerra; 
 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
 7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 8) i feriti in combattimento; 
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

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

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

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

 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

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

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

 19) gli invalidi e i mutilati civili; 
 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 

  Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  
   a)   l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfe-

zionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
comma 1  -quater   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modi-
ficato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

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

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

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

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

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

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda di partecipazione ed ivi essere 
espressamente dichiarati, pena la mancata valutazione degli stessi. 

 6. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il 
possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli elementi indispen-
sabili per gli accertamenti d’ufficio, dovranno essere trasmesse a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo risorseumane.personalecivile.
prot@pec.interno.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno 
sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la data di invio    on-line    per 
l’inoltro a mezzo posta elettronica certificata.   

  Art. 14.
      Formazione della graduatoria, approvazione, 

pubblicazione della graduatoria    

     1. Il punteggio complessivo è determinato dalla media dei voti 
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale. 

 2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole 
di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di 
durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purché conseguiti in 
relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di 
cui all’art. 2, comma 1, lettera   g)  , del presente bando, determina, ai 
fini della formazione della graduatoria di merito, l’attribuzione di un 
ulteriore punteggio, rispettivamente, di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 

 3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti presso università 
o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati 
validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito 
provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti 
equivalenti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, 
n. 189. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di parteci-
pazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico 
del titolo di studio, conseguito presso università o istituti di istruzione 
universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano. 

 4. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il 
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al 
presente bando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
30 luglio 2009, n. 189, l’istanza di riconoscimento con annessa docu-
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mentazione sia stata inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all’in-
dirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it. Sarà a carico 
di questa Amministrazione la procedura per il riconoscimento dell’equi-
valenza presso il Ministero dell’università e della ricerca. 

 5. Alla prova facoltativa di lingua di cui all’art. 12, comma 7, del 
presente bando è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo 
di 1,50 centesimi. 

 6. Il Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le 
politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse stru-
mentali e finanziarie, riconosciuta la regolarità della procedura concor-
suale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento 
dei requisiti per l’ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vinci-
tori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve 
dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 

 7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del 
concorso, che saranno nominati consiglieri, è pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, 
nonché nel sito internet https://concorsiciv.interno.gov.it del Ministero 
dell’interno. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  Art. 15.
      Immissione in servizio    

     1. I vincitori del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia 
nominati consiglieri sono ammessi al corso di formazione iniziale di 
cui all’art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 

 2. I consiglieri, ai quali spetterà il trattamento economico comples-
sivo secondo la disciplina vigente all’atto della nomina, devono per-
manere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore 
a tre anni.   

  Art. 16.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo 
quanto disposto dal regolamento UE n 2016/679 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 
alla libera circolazione degli stessi. 

 2. I dati personali in questione saranno raccolti presso il Ministero 
dell’interno, Dipartimento per l’amministrazione generale, per le poli-
tiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse stru-
mentali e finanziarie - Direzione centrale per le politiche del personale 

dell’Amministrazione civile, Ufficio II: reclutamento, progressione e 
mobilità, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per 
quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento 
di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale 
valutazione. 

 3. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di 
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incom-
pleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 

 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Mini-
stero dell’interno - Dipartimento per l’amministrazione generale, per 
le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse 
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le politiche del perso-
nale dell’Amministrazione civile, Ufficio II: reclutamento, progressione 
e mobilità a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risorseu-
mane.personalecivile.prot@pec.interno.it   

  Art. 17.

      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme 
generali vigenti in materia di pubblico impiego. 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel 
sito internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it 

 Avverso il presente bando di concorso è possibile proporre ricorso 
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 Roma, 22 dicembre 2021 

 Il Capo Dipartimento: PERROTTA   

  21E15099  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA NAZIONALE PER LA 

SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI

E AUTOSTRADALI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
duecentosettantacinque posti di vari profili professionali, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

      L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infra-
strutture stradali e autostradali (ANSFISA) ha indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecen-
tosettantacinque unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 
indeterminato, da inquadrare nell’Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) 

per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali, 
come segue:  

 codice A - venticinque posti nell’area professionisti di seconda 
qualifica professionale, categoria professionale geometra, profilo profes-
sionale di professionista geometra, da inquadrare nel ruolo ANSFISA, 
posizione economica PII1 - C.C.N.L. comparto funzioni centrali tabelle 
retributive ENAC; 

 codice B - centotrentuno posti nella categoria funzionari, area 
tecnica, profilo professionale di funzionario tecnico, da inquadrare nel 
ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 - C.C.N.L. comparto fun-
zioni centrali tabelle retributive ENAC; 

 codice C - cinque posti nella categoria funzionari, area tecnica, 
profilo professionale di funzionario geologo, da inquadrare nel ruolo 
di ANSFISA, posizione economica C1 - C.C.N.L. comparto funzioni 
centrali tabelle retributive ENAC; 

 codice D - due posti nella categoria funzionari, area tecnica, 
profilo professionale di funzionario statistico, da inquadrare nel ruolo 
di ANSFISA, posizione economica C1 - C.C.N.L. comparto funzioni 
centrali tabelle retributive ENAC; 
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 codice E - due posti nella categoria funzionari, area tecnica, 
profilo professionale di funzionario tecnico esperto in fattori umani, da 
inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 - C.C.N.L. 
comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC; 

 codice F - dieci posti nella categoria funzionari, area tecnica, 
profilo professionale di funzionario informatico, da inquadrare nel ruolo 
di ANSFISA, posizione economica C1 - C.C.N.L. comparto funzioni 
centrali tabelle retributive ENAC; 

 codice G - settanta posti nella categoria collaboratori, area tec-
nica, profilo professionale di collaboratore tecnico, da inquadrare nel 
ruolo ANSFISA, posizione economica B1 - C.C.N.L. comparto funzioni 
centrali tabelle retributive ENAC; 

 codice H - dieci posti nella categoria collaboratori, area tecnica, 
profilo professionale di collaboratore informatico, da inquadrare nel 
ruolo ANSFISA, posizione economica B1 - C.C.N.L. comparto funzioni 
centrali tabelle retributive ENAC; 

 codice I - dieci posti nella categoria funzionari, area amministra-
tiva, profilo professionale di funzionario amministrativo, da inquadrare 
nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 - C.C.N.L. comparto 
funzioni centrali tabelle retributive ENAC; 

 codice J - dieci posti nella categoria collaboratori, area ammi-
nistrativa, profilo professionale di collaboratore amministrativo, da 
inquadrare nel ruolo ANSFISA, posizione economica B1 - C.C.N.L. 
comparto funzioni centrali tabelle retributive ENAC. 

 È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 La pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - avviene tramite il presente 
avviso. Il testo integrale del bando è reso disponibile sul sito web isti-
tuzionale dell’Agenzia www.ansfisa.gov.it - sezione Bandi di Concorso 
in Amministrazione Trasparente, oltre che sul Sistema (Step-One 2019) 
all’indirizzo internet: http://riqualificazione.formez.it/ 

 I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammis-
sione esclusivamente a mezzo del Sistema (Step-One 2019), pena la 
non ammissione al concorso, attraverso il Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID) o la Carta di identità elettronica (CIE), compilando l’ap-
posito modulo elettronico sul Sistema (Step-One 2019), previa registra-
zione del candidato sullo stesso Sistema (Step-One 2019). 

 La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per 
ciascuno dei codici del bando e in caso di partecipazione a più codici, 
il candidato dovrà presentare più domande di ammissione, una per ogni 
specifico codice cui intende partecipare. 

 Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in pos-
sesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 

 La registrazione, la compilazione e l’invio    on-line    della domanda 
di ammissione devono essere completati entro il trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per l’invio    on-line    della domanda 
di ammissione cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed 
indifferibilmente le domande di ammissione inviate entro le ore 18,00 
di detto termine. 

 Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a 
pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro dieci per 
ogni codice di concorso al quale si chiede di essere ammessi, sulla base 
delle indicazioni riportate nel suddetto Sistema (Step-One 2019). 

 Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calenda-
rio delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto 
Sistema (Step-One 2019), con valore di pubblicazione di legge. 

 In particolare, data e luogo di svolgimento delle prove sono resi 
disponibili sul predetto Sistema (Step-One 2019) con accesso da remoto 
attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima 
della data stabilita per lo svolgimento delle prove scritte. 

 Fermo quanto sopra, le disposizioni di legge applicabili, i requisiti 
di ammissione, le materie delle prove scritte, la valutazione dei titoli, 
le regole per la formazione della graduatoria finale ed ogni altra previ-
sione sono stabiliti e regolati nel testo integrale del presente bando di 
concorso.   

  21E14930 

   AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

      Conferimento, per titoli ed esami, per la copertura di cin-
que posti nei ruoli del personale dirigente di seconda fascia    

      Il Comitato esecutivo dell’ente ha deliberato l’indizione della 
seguente procedura concorsuale:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
cinque posti nei ruoli del personale dirigente di seconda fascia dell’Au-
tomobile club d’Italia. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente www.aci.it nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, come previsto dall’art. 3 del bando 
di concorso, dalle ore 12:00 del 1° aprile 2022 alle ore 11:59 del 2 mag-
gio 2022. 

 Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale 
dovranno esse inoltrate esclusivamente secondo le modalità e nei ter-
mini indicati nel relativo bando.   

  21E14569  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI DI ROMA

      Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento di una borsa di 
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Biolo-
gia, biotecnologie applicate alle piante», da usufruirsi presso l’IBPM 
- Istituto di biologia e patologia molecolari del C.N.R. di Roma, sede 
c/o Sapienza Università di Roma, piazzale A. Moro n. 5, 00185 Roma, 
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato da Regione Lazio Gruppi 
di Ricerca 2020 - POR FERS Lazio 2014-2020 (cod. prog. A0375-
2020-36510 - SMART-BREED). Bando IBPM-004-2021-RM. 

 Tematica della ricerca: «Tecnologie innovative per l’ottenimento 
di nuove varietà resilienti». 

 La borsa di studio avrà durata di dodici mesi. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 
lo schema (allegati A-D) al bando, dovranno essere inviate esclusiva-
mente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.
ibpm@pec.cnr.it - entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito 
internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).   

  21E14571 
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       Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento di una borsa di stu-
dio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Genetica e 
biologia molcolare», da usufruirsi presso l’IBPM - Istituto di biologia 
e patologia molecolari del C.N.R. di Roma, nell’ambito del progetto di 
ricerca finanziato da Fondazione Telethon (cod. progetto GSA21A002 
-   FOP)   dal titolo «Identificazione di nuovi bersagli molecolari per la 
fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP): la via autofagica è coin-
volta». Selezione IBPM-003-2021-RM. 

 Tematica della ricerca: studio dei meccanismi molecolari che con-
tribuiscono al segnale indotto dal recettore ACVR1 mutato in fibrodi-
splasia ossificante progressiva (FOP). 

 La borsa di studio avrà durata di dodici mesi. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 
lo schema (allegati A-D) al bando, dovranno essere inviate esclusiva-
mente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.
ibpm@pec.cnr.it - entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile sul sito 
internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione Concorsi e Opportunità).   

  21E14572 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la 
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a 
tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e 
trasformazioni agroalimentari di Pescara.    

     Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso selezione pubblica, 
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di 
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato, a tempo 
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo pro-
fessionale di operatore tecnico VIII livello, sulla seguente area di spe-
cializzazione: microbiologia. 

 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 pre-
sentazione delle candidature, è disponibile sul sito    internet    www.crea.
gov.it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Bandi a 
tempo determinato», e costituisce l’unico testo 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-IT Centro di ricerca ingegneria e trasforma-
zioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E14523 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore II livello, a tempo determinato 
e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione una unità 
di personale da assumere a tempo determinato, a tempo pieno, col pro-
filo di ricercatore II livello relativo al progetto «   Towards climate-smart 
sustainable management of agricultural soils    - EJP-SOIL» previsto dal 
bando codice: 26/2021RM. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Lanciola 
n. 12/A Cascine del Riccio (FI) o sul sito www.crea.gov.it (Gare e con-
corsi/bandi di concorso). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente 
a mezzo pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente, 
e-mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Per i candidati non sul territorio nazionale sono previste moda-
lità alternative di invio della domanda di ammissione.   

  21E14575 

   CONSORZIO LAMMA - LABORATORIO 
DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA 

AMBIENTALE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricerca-
tore III livello, a tempo pieno e determinato, per la sede di 
Sesto Fiorentino.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assun-
zione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto 
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di 
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, 
presso la sede del Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica 
ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa c/o area della ricerca 
CNR - via Madonna del Piano n. 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) per 
le attività di ricerca legate all’elaborazione e gestione di dati climatolo-
gici e implementazione di modellistica previsionale applicata al settore 
occupazionale agricolo e zootecnico. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema (allegato   A  ) al bando, devono essere inoltrate tramite posta cer-
tificata (PEC), inviando da un indirizzo di PEC una e-mail all’indirizzo 
ammlamma@postacert.toscana.it avente come oggetto: domanda di 
partecipazione al bando di concorso n. 01/2021 entro il termine peren-
torio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito inter-
net del Consorzio LaMMa http://www.lamma.toscana.it - sotto la voce 
«Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».   

  21E14695 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a 
tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti disabili 
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5, 
50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integra-
zioni, ai fini del reclutamento, di un funzionario di amministrazione - 
V livello, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di 
impegno a tempo pieno, con sede di lavoro presso INAF - Osservatorio 
astrofisico di Arcetri, Firenze. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti    web   : 
 http://www.inaf.it/ sotto la voce lavora con noi 
 http://www.arcetri.astro.it sotto la voce Lavora con noi 

 Il termine di 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».   

  21E14573 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo deter-
minato, per la sala operativa dell’Osservatorio nazionale 
terremoti di Roma.    

     L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di 
una unità di personale nel profilo professionale di collaboratore tecnico 
degli enti di ricerca - VI livello retributivo presso l’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia da destinare ad attività di supporto tecnico 
della sala operativa dell’Osservatorio nazionale terremoti di Roma - 
Codice bando 1CTER-ONT-12-2021. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tramite 
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it - specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 1CTER-
ONT-12-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it   

  21E14570 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LA 
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area dei servizi statistici e informativi - 
esperto in metodi e modelli statistici avanzati e in gestione 
basi dati con linguaggi integrati.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione con contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, di una 
unità nel profilo di ricercatore III livello professionale, per l’area dei 

servizi statistici e informativi - esperto in metodi e modelli statistici 
avanzati e in gestione basi dati con linguaggi integrati, ai sensi del co. 
541 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in applicazione 
dell’art. 2 del decreto Ministeriale n. 614 del 19 maggio 2021. 

 I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al con-
corso utilizzando le modalità indicate nel bando. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il tren-
tesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione, del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito inter-
net ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it sezione Risorse Umane, 
Bandi e avvisi. 

 Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul 
sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.   

  21E14520 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
della durata di sei mesi, da usufruirsi presso la sede di 
Livorno.    

      È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa e 
di ricerca, della durata di sei mesi (e comunque da concludersi entro la 
data di scadenza del progetto di riferimento prevista per il 9 settembre 
2023), nell’ambito della Convenzione tra ISPRA e Autorità di sistema 
portuale del Mare di Sardegna «Studio della compatibilità ambientale 
della movimentazione dei fondali e salvaguardia delle aree sensibili nel 
golfo di Olbia» progetto P0022053 - MITICAOLBIA, per l’espleta-
mento della seguente attività:  

 determinazione delle principali caratteristiche chimiche, fisiche, 
biologiche, ecotossicologiche delle matrici ambientali marine del golfo 
di Olbia; 

 monitoraggio ambientale del sito di immersione al largo (oltre 
3MN) dei sedimenti dragati, secondo le prescrizioni dell’Allegato tec-
nico al decreto ministeriale n. 173/16; 

 valutazione ecotossicologica dei sedimenti da effettuarsi sulle 
specie test di cui all’Allegato tecnico del decreto ministeriale n. 173/16, 
in particolare con il    copepode     Acartia tonsa    e con le alghe unicellulari. 

 La borsa di studio sarà fruita presso la sede di Livorno, sotto la 
responsabilità del tutor, dott. David Pellegrini, in qualità di referente 
tecnico del progetto e della dott.ssa Isabella Buttino. 

 (Codice concorso n. 7/2021   B)  . 

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

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

 Sede: ISPRA di Livorno. 

 Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00. 

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

  21E14574  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il 
Dipartimento di energia.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10971 - codice 
procedura: 2021_RTDA_DENG_16 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura 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: Dipar-
timento di energia - settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - 
Macchine a fluido. 

 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.   

  21E14576 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A1 - 
Logica matematica e matematiche complementari, per il 
Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10969 - codice 
procedura: 2021_RTDB_DMAT_18 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura 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: Dipar-
timento di matematica - settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica 
e matematiche complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/04 
- Matematiche complementari. 

 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.   

  21E14577 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10965 - codice 
procedura: 2021_RTDA_DMAT_15 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura di selezione a due posti 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: Dipar-
timento di matematica - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matema-
tica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 - Analisi matematica. 

 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.   

  21E14578 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10964 - codice 
procedura: 2021_RTDA_DMAT_14 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura 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: Dipar-
timento di matematica - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matema-
tica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 - Analisi matematica. 

 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.   

  21E14579 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 - 
Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10963 - codice 
procedura: 2021_RTDA_DMAT_13 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura 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: Dipar-
timento di matematica - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e alge-
bra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria. 

 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.   

  21E14580 
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       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10962 - codice 
procedura: 2021_RTDB_DMAT_12 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura di selezione a due posti 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: Dipar-
timento di matematica - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matema-
tica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 - Analisi matematica. 

 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.   

  21E14581 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10968 - codice 
procedura: 2021_RTDB_DMAT_17 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   (   senior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito specificati:  

 Dipartimento di matematica, settore concorsuale 01/A3 - Ana-
lisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica. 

 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.   

  21E14582 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 - 
Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10966 - codice 
procedura: 2021_RTDA_DMAT_16 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura di selezione ad 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 ed il Dipartimento di seguito specificati:  

 Dipartimento di matematica, settore concorsuale 01/A5 - Analisi 
numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica. 

 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.   

  21E14583 

       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. 25 novembre 2021, n. 10960 – codice 
procedura: 2021_RTDA_DIG_17 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad 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 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 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.   

  21E14584 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il 
Dipartimento di design.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10959 – codice pro-
cedura: 2021_RTDB_DESIGN_17 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (   Senior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di design, settore concorsuale 08/C1 - Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-discipli-
nare ICAR/13 - Disegno industriale. 

  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.   

  21E14585 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il 
Dipartimento di design.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10958 - codice pro-
cedura: 2021_RTDA_DESIGN_16 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura di selezione a due posti 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 design, settore concorsuale 08/C1 - Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-discipli-
nare ICAR/13 - Disegno industriale. 

  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-
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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.   

  21E14586 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E1 - 
Disegno, per il Dipartimento di design.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10957 – codice 
procedura: 2021_RTDA_DESIGN_15 presso questo Ateneo è indetta 
procedura di selezione ad 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 design, settore concorsuale 08/E1 – Disegno, 
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 – Disegno. 

  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:  

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

  21E14587 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica appli-
cata alle macchine, per il Dipartimento di meccanica.    

      Si comunica che con d.r. 25 novembre 2021, n. 10937 presso que-
sto Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di profes-
sore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
n. 240/2010, codice procedura 2021_PRO_DMEC_5 per il settore con-
corsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 09/A2 - Mec-
canica applicata alle macchine, settore scientifico-disciplinare ING-
IND/13 - Meccanica applicata alle macchine. 

  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:  

 http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande 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.   

  21E14588 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di prima fascia, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegne-
ria, per il Dipartimento di elettronica, informazione e 
bioingegneria.    

     Si comunica che con d.r. 25 novembre 2021, n. 10938 presso questo 
Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di professore di ruolo 
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, 

codice procedura 2021_PRO_DEIB_2 per il settore concorsuale e il 
Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di elettronica, infor-
mazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora la data di scadenza 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.   

  21E14589 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 - 
Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di 
meccanica.    

     Si comunica che con d.d. 25 novembre 2021, n. 10970 - codice 
procedura: 2021_RTDB_DMEC_9 presso questo Ateneo è indetta pro-
cedura 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: Dipar-
timento di meccanica - settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata 
alle macchine - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Mecca-
nica applicata alle macchine. 

 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.   

  21E14590 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di meccanica.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 11412 
del 14 dicembre 2021, prot. n. 218413 ad un posto a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore setti-
manali) per il Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, 
2021_PTA_TI_D_DMEC_3. 

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

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico e 
bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio /    Mail, Registration 
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Office and Archive    del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci 
n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 
alle ore 16,00; 

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

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal pro-
prio indirizzo di PEC personale all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effet-
tuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda 
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se tra-
smessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla pro-
pria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati 
in formati portabili statici non modificabili (es.   PDF)   che non possono 
contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 
MB di dimensione. La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere 
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in 
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUB-
BLICA 2021_PTA_TI_D_DMEC_3. 

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

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

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - 
servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  21E14927 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di meccanica.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 11542 
del 16 dicembre 2021, prot.n. 220259 ad un posto a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore setti-
manali) per Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, 
2021_PTA_TI_D_DMEC_5. 

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

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

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

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio 
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro 

il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.  PDF  ) che non possono contenere macroistru-
zioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La 
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi 
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il mes-
saggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda - 
procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_DMEC_5. 

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

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

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

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

  21E14942 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due 
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di 
meccanica.    

     È indetta procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 11752 
del 17 dicembre 2021, prot. n. 222100 a due posti a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa 
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento 
di meccanica del Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_D_DMEC_4. 

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

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

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

 a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio 
indirizzo di pec personale all’indirizzo   pecateneo@cert.polimi.it   entro 
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.   pdf)   che non possono contenere macroistru-
zioni o codici eseguibili e che non superino i 35 mb di dimensione. La 
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi 
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il mes-
saggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec Domanda 
- Procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_DMEC_4. 
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 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:   https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 

 Sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:   http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi 

 E sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-
zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo, tel. 02 
23992271.   

  21E14944 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di sessantanove posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta procedura selettiva di chiamata per sessantanove 
posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso 
2021RTDB023, presso i Dipartimenti sottoindicati:  

  Dipartimento di architettura e progetto - facoltà di architettura:  
 settore concorsuale 08/D1 - un posto; 
 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze mate-
matiche, fisiche e naturali:  

 settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/15 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin» - 
facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:  

 settore concorsuale 05/E2 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/11 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisi-
che e naturali:  

 settore concorsuale 03/A2 - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/02 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco - facoltà di 
farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di chirurgia «Pietro Valdoni» - facoltà di medicina 
e odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di chirurgia generale specialistica «Paride Stefa-
nini» - facoltà di farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di chirurgia generale specialistica «Paride Stefa-
nini» - facoltà di farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 06/L1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/41 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive - 
facoltà di economia:  

 settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio. 

  Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia:  
 settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/02 - un posto; 
 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia:  
 settore concorsuale 13/A3 - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/03 - un posto; 
 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di filosofia - facoltà di lettere e filosofia:  
 settore concorsuale 11/C2 - settore scientifico-disciplinare 

M-FIL/02 - un posto; 
 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche fisiche 
e naturali:  

 settore concorsuale 02/D1 settore scientifico-disciplinare 
FIS/07 un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di sette anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 
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  Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» - 
facoltà di farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 05/G1 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di informatica - facoltà di ingegneria dell’informa-
zione, informatica e statistica:  

 settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare 
INF/01 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a tre e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 
- facoltà di ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/19 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento ingegneria chimica materiali ambiente - facoltà di 
ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 09/D3 - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/25 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambit  o   della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale facoltà di 
ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/22 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e delle 
telecomunicazioni - facoltà di ingegneria dell’informazione, informa-
tica e statistica:  

 settore concorsuale 09/E3 - settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/01 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale 
«Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informa-
tica e statistica:  

 settore concorsuale 09/G1 - settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/04 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale - facoltà di 
ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 09/B1 - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/16 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale - facoltà di 
ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 09/C1 - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/08 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici non superiore a dodici, nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica - facoltà di 
ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 08/B2 - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/08 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento - Istituto italiano di studi orientali - ISO - facoltà 
di lettere e filosofia:  

 settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare 
L-OR/05 - un posto; 

 numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di 
merito: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale 
di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e 
filosofia:  

 settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare 
L-ART/07 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di management - facoltà di economia:  
 settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/08 - un posto; 
 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a quindici e non superiore a diciotto nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di matematica «Guido Castelnuovo» - facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali:  

 settore concorsuale 01/A2 - un posto; 
 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici, nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di matematica «Guido Castelnuovo» - facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali:  

 settore concorsuale 01/A5 - settore scientifico-disciplinare 
MAT/08 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici, nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento materno infantile e scienze urologiche - facoltà di 
medicina e odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/38 - un posto; 
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 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di medicina clinica e molecolare - facoltà di medi-
cina e psicologia:  

 settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare 
MED/04 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di medicina molecolare - facoltà di farmacia e 
medicina:  

 settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare 
MED/04 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a diciotto nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; (saranno prese in considerazione unica-
mente le pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, con sistema 
di    peer review dotate di     impact factor   ); 

  Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina e 
odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/A1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/03 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco tem-
porale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina e 
odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare 
MED/04 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco tem-
porale di sette anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione - facoltà 
di medicina e odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare 
MED/12 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. Saranno prese in considerazione unicamente 
le pubblicazioni su riviste internazionali, con sistema di    peer review 
dotate di impact factor   ; 

  Dipartimento di metodi e modelli per l’economia il territorio e 
la finanza - facoltà di economia:  

 settore concorsuale 13/C1 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/12 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di neuroscienze umane - facoltà di medicina e 
odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare 
MED/26 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di senso 
- NESMOS - facoltà di medicina e psicologia:  

 settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/38 - un posto; 

 numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di 
merito: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di senso - 
NESMOS - facoltà di medicina e psicologia:  

 settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare 
MED/26 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili 
per la valutazione di merito: non inferiore a quindici e non superiore 
a trenta, nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione 
del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di organi di senso - facoltà di medicina e 
odontoiatria:  

 settore concorsuale: 06/F3 - settore scientifico-disciplinare 
MED/31 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco 
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di pianificazione design e tecnologia dell’architet-
tura - facoltà di architettura:  

 settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/21 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a tredici e non superiore a tredici, nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di psicologia - facoltà di medicina e psicologia:  
 settore concorsuale 11/E1 - settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/02 - un posto; 
 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializza-
zione - facoltà di medicina e psicologia:  

 settore concorsuale 11/E2 - settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/04 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di: psicologia dinamica, clinica e salute - facoltà 
di medicina e psicologia:  

 settore concorsuale 11/E4 - settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/07 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di 
farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 07/H3 - settore scientifico-disciplinare 
VET/06 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 
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  Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali 
e dell’apparato locomotore - facoltà di farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 05/H1 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/16 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze biochimiche A. Rossi Fanelli - facoltà 
di farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/10 - un posto; 

 numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di 
merito: non inferiore a dodici e non superiore a quindici, scelte nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze chirurgiche - facoltà di medicina e 
odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - un posto; 

 numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di 
merito: non inferiore a dod  i  ci e non superiore a sedici nell’arco tempo-
rale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche 
e cardiovascolari - facoltà di medicina e odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/D3 - settore scientifico-disciplinare 
MED/16 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco 
temporale dei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e 
filosofia:  

 settore concorsuale 10/D4 - settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/05 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e 
filosofia:  

 settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare 
L-OR/13 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze della terra - facoltà di scienze matemati-
che, fisiche e naturali:  

 settore concorsuale 04/A3 - settore scientifico-disciplinare 
GEO/05 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria - 
facoltà di ingegneria civile e industriale:  

 settore concorsuale 02/A1 - settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a venti e non superiore a trenta nell’arco tem-
porale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - 
facoltà di farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare 
MED13 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; (saranno prese in considerazione unicamente 
le pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, con sistema di    peer 
review dotate di impact factor   ); 

  Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza:  
 settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare 

IUS/10 - un posto; 
 numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di 

merito: non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco temporale 
di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1 ° gennaio; 

  Dipartimento di scienze medico chirurgiche e medicina trasla-
zionale - facoltà di medicina e psicologia:  

 settore concorsuale 06/L1 settore scientifico-disciplinare 
MED/41 un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito   della   propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio dal decimo anno precedente la data di 
pubblicazione del bando. Tutti i lavori selezionati devono essere pubbli-
cati su riviste con IF presenti sulle piattaforme    Scopus o Web of Science   , 
riconosciute per l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN); 

  Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo fac-
ciali - facoltà di medicina e odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/E3 - settore scientifico-disciplinare 
MED/29 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche, 
sociologia, comunicazione:  

 settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/02 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-
patologiche - facoltà di medicina e odontoiatria:  

 settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/36 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a sedici, in un arco 
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere 
pubblicati su riviste ISI con    Impact Factor    superiore a 1; 

  Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di 
scienze politiche, sociologia, comunicazione:  

 settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/02 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 
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  Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di 
scienze politiche, sociologia, comunicazione:  

 settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/01 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria 
dell’informazione, informatica e statistica:  

 settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare 
MAT/06 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria 
dell’informazione, informatica e statistica:  

 settore concorsuale 13/D1 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/01 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo - 
facoltà di lettere e filosofia:  

 settore concorsuale 11/A4 - settore scientifico-disciplinare 
M-STO/07 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura - 
facoltà di architettura:  

 settore concorsuale 08/E2 - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/19 - un posto; 

 numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di 
merito: non inferiore a sette e non superiore a dodici nell’arco tempo-
rale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura - 
facoltà di architettura:  

 settore concorsuale 08/E1 - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/17 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a sette e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di studi europei, americani e interculturali - facoltà 
di lettere e filosofia:  

 settore concorsuale 10/I1 settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/05 un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionabili dovranno 
appartenere alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle 
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore 
concorsuale cui la procedura è riferita; 

  Dipartimento di studi giuridici ed economici - facoltà di 
giurisprudenza:  

 settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disciplinare 
IUS/09 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Dipartimento di studi giuridici ed economici - facoltà di 
giurisprudenza:  

 settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/01 - un posto; 

 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco 
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

  Scuola di ingegneria aerospaziale:  
 settore concorsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare 

ING-IND/03 - un posto; 
 numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 

la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco tem-
porale di sette anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 
decorrenza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento ricerca-
tori a tempo determinato di tipo B - area risorse umane - p.le Aldo Moro 
5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E14591 

       Nomina della commisione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, e 
definito, settore concorsuale 06/C1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  

  Visti:  
 lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 
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 la delibera Consiglio di amministrazione del 27 maggio 2021 
n. 164 con la quale è stata approvata l’attivazione del bando e attestata 
la disponibilità finanziaria; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 giugno 2021 che 
ha stabilito i criteri per l’emanazione del bando; 

 il bando - repertorio n. 120/21, prot. n. 690 del 17 settembre 
2021 - per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventual-
mente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 06/
C1 - Settore scientifico-disciplinare MED18 - presso il Dipartimento di 
Scienze chirurgiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza, 
pubblicato il 24 settembre 2021   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 76; 

 le delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 novembre 2021, 
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, 
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai 
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:  

  che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un 
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - ssd Med/18 - 
Settore concorsuale 06/C1 è così composta:  

  Membri effettivi:  
 1) prof. Francesco Corcione, ordinario MED 18, Università 

degli studi di Napoli «Federico II»; 
 2) prof.ssa Eva Lieto, Associato MED 18, Università degli 

studi della Campania - Luigi Vanvitelli; 
 3) prof. Marco Biffoni, ricercatore confermato, MED 18, 

Sapienza - Università di Roma. 
  Membri supplenti:  

 1) prof. Francesco Carlei, ordinario MED 18, Università degli 
studi dell’Aquila; 

 2) prof. Giuseppe Salamone, associato MED 18, Università 
degli studi di Palermo; 

 3) prof. Laura Giacomelli, associato MED 18, Sapienza - Uni-
versità di Roma. 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al diret-
tore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

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

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

 Roma, 1° dicembre 2021 
 Il direttore: D’ANDREA   

  21E14592 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-

tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di 
studi umanistici.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 1411 del 9 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universita-
rio a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/B1 - Geogra-
fia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia, presso il 

Dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, 
bandita con decreto d.r. n. 578 del 19 maggio 2021, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 41 del 25 maggio 2021. 

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

  21E14600 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di studi lin-
guistici e culturali comparati.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 1423 del 9 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura 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, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, lettera-
ture e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, presso il Dipartimento 
di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, bandita con decreto d.r. n. 573 del 19 maggio 2021, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 41 del 25 maggio 2021. 

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

  21E14601 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucle-
are, per il Dipartimento di scienze ambientali informatica 
e statistica.    

     Con decreto rettorale DR n. 1449 del 15 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 09/
C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-discipli-
nare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale, presso il Dipartimento di 
scienze ambientali informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, bandita con decreto DR n. 1221 del 9 ottobre 2021, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 12 ottobre 2021. 

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

  21E14602 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Diparti-
mento di scienze ambientali informatica e statistica.    

     Con decreto rettorale DR n. 1465 del 16 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/
A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chi-
mica analitica, presso il Dipartimento di scienze ambientali informatica 
e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR 
n. 1220 del 9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 
12 ottobre 2021. 
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 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E14603 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale, 
per il Dipartimento di economia.    

     Con decreto rettorale DR n. 1464 del 16 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.4 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/
D3 - Demografia e statistica sociale, settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/05 - Statistica sociale, presso il Dipartimento di economia 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR n. 1217 
del 9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 12 otto-
bre 2021. 

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

  21E14604 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per il Diparti-
mento di economia.    

     Con decreto rettorale DR n. 1484 del 19 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/
B2 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto 
del lavoro, presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, bandita con decreto DR n. 1227 del 9 ottobre 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 12 ottobre 2021. 

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

  21E14605 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, 
per il Dipartimento di filosofia e beni culturali.    

     Con decreto rettorale DR n. 1466 del 18 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/
C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare 
M-FIL/04 - Estetica, presso il Dipartimento di filosofia e beni culturali 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR n. 1223 del 
9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 12 ottobre 
2021. 

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

  21E14606 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, 
del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Diparti-
mento di filosofia e beni culturali.    

     Con decreto rettorale DR n. 1477 del 18 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/
D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del 
territorio, settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei pro-
cessi economici e del lavoro, presso il Dipartimento di filosofia e beni 
culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR 
n. 1232 del 11 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 
del 12 ottobre 2021. 

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

  21E14607 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale settore concorsuale 10/N1 - Culture del 
Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, 
per il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa 
mediterranea.    

     Con decreto rettorale DR n. 1453 del 15 novembre 2021 sono 
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura 
pubblica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore con-
corsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del medio oriente e 
dell’Africa, settore scientifico-disciplinare L-OR/10 - Storia dei Paesi 
Islamici, presso il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa Medi-
terranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR 
n. 1228 del 9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 
del 12 ottobre 2021. 

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

  21E14608 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture ger-
maniche, per il Dipartimento di studi linguistici e culturali 
comparati.    

     Con decreto rettorale DR n. 1481 del 19 novembre 2021 sono 
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura 
pubblica di selezione PON IV.4    Green    per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 
concorsuale 10/M1 (Lingue, letterature e culture germaniche), settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 (Filologia germanica) presso il 
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR n. 1216 del 9 ottobre 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021. 

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

  21E14609 
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, 
per il Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi.    

     Con decreto rettorale DR n. 1450 del 15 novembre 2021 sono 
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura 
pubblica di selezione PON IV.6    Green    per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore con-
corsuale 09/D1 (Scienza e tecnologia dei materiali), settore scientifico-
disciplinare ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali) presso il 
Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, bandita con decreto DR n. 1218 del 9 ottobre 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021. 

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

  21E14610 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, per il Dipar-
timento di scienze molecolari e nanosistemi.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 1462 del 16 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6    Green    per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 
03/C2 - Chimica industriale, settore scientifico-disciplinare CHIM/04 
- Chimica industriale presso il Dipartimento di scienze molecolari e 
nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto 
d.r. n. 1226 del 9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 
12 ottobre 2021. 

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

  21E14611 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il Diparti-
mento di scienze molecolari e nanosistemi.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 1452 del 15 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/
C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chi-
mica organica presso il Dipartimento di scienze molecolari e nanosi-
stemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. 
n. 1233 dell’11 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 
12 ottobre 2021. 

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

  21E14612 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento 
di studi umanistici.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 1473 del 18 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeo-
logia cristiana e medievale, presso il Dipartimento di studi umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 1229 del 
9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 12 ottobre 
2021. 

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

  21E14613 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle 
imprese, per il Dipartimento di management.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 1469 del 18 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6    Green    per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento 
di    management    dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto 
d.r. n. 1224 del 9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 
del 12 ottobre 2021. 

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

  21E14614 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il Diparti-
mento di studi linguistici e culturali comparati.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 1494 del 23 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura 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, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, 
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna, presso il 
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 737 del 28 giugno 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 52 del 2 luglio 2021. 

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

  21E14615 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia Cen-
trale e Orientale, per il Dipartimento di studi sull’Asia e 
sull’Africa mediterranea.    

     Con decreto rettorale d.r. n. 1497 del 23 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/
N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, settore scientifico-discipli-
nare L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud-Orien-
tale, presso il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 1230 del 
9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 81 del 12 ottobre 
2021. 

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

  21E14616 
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 10/L1 - Letteratura inglese, per il Dipar-
timento di studi linguistici e culturali comparati.    

     Con decreto rettorale DR n. 1493 del 23 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/
L1 - Letteratura inglese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Let-
teratura inglese, presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali 
comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR 
n. 1222 del 9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 
12 ottobre 2021. 

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

  21E14617 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle 
imprese, per il Dipartimento di management.    

     Con decreto rettorale DR n. 1502 del 24 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento 
di management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto 
d.r. n. 1225 del 9 ottobre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 
12 ottobre 2021. 

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

  21E14618 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Dipar-
timento di economia.    

     Con decreto rettorale DR n. 1500 del 24 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione PON IV.6 Green per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/
A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - 
Politica economica, presso il Dipartimento di economia dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 1219 del 9 ottobre 2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021. 

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

  21E14619 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di 
economia.    

     Con decreto rettorale DR n. 1506 del 25 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura di un posto di professore universi-

tario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore 
concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/02 - Politica economica, presso il Dipartimento di economia 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. n. 419 del 
19 aprile 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile 2021. 

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

  21E14620 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle 
imprese, per il Dipartimento di management.    

     Con decreto rettorale DR n. 1533 del 29 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universita-
rio a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B2 - Economia 
e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 
(mac) - Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di 
management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto 
DR n. 421 del 19 aprile 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 
4 maggio 2021. 

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

  21E14621 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, per il Dipar-
timento di management.    

     Con decreto rettorale DR n. 1546 del 30 novembre 2021 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pub-
blica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universita-
rio a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 - Economia 
applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia appli-
cata, presso il Dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, bandita con decreto DR n. 420, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 31 del 20 aprile 2021. 

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

  21E14622 

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

un posto di categoria EP, area biblioteche, a tempo pieno 
ed indeterminato, per la Direzione per i servizi bibliote-
cari e le attività museali.    

     Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeter-
minato e pieno di categoria EP, posizione economica EP1 - C.C.N.L. 
Università, area biblioteche, per le esigenze della Direzione per i servizi 
bibliotecari e le attività museali - cod. sel. EP/BIBLIO_28TA_2021. 

 Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate 
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che 
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
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avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

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

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

  21E14703 

   UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecno-
logie alimentari, per la facoltà dipartimentale di scienze e 
tecnologie per l’uomo e l’ambiente.    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 589 del giorno 7 dicem-
bre 2021, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del rela-
tivo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 
26 giugno 2014, presso la facoltà dipartimentale di scienze e tecnologie 
per l’uomo e l’ambiente, per il settore concorsuale e il settore scienti-
fico-disciplinare di seguito indicati:  

   

  Facoltà 
dipartimentale  

 Settore 
concorsuale 

  Settore scienti-
fico-disciplinare  

  N. 
posti  

  Scienze e tecnolo-
gie per l’uomo e 
l’ambiente  

 07/F1 - Scienze 
e tecnologie 
alimentari 

  AGR/15 - 
Scienze e tecno-
logie alimentari
ORD/02_21  

  1  

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui 
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:  
 dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/

professori-i-e-ii-fascia-selettive 
 del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it 
 dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E14928 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per la facoltà dipartimentale 
di ingegneria e la facoltà dipartimentale di medicina e 
chirurgia.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 588 del giorno 7 dicem-
bre 2021, sono indette due procedure di selezione per la copertura di due 
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   , della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, 
presso la facoltà dipartimentale di ingegneria e presso la facoltà dipar-

timentale di medicina e chirurgia, per i settori concorsuali e i settori 
scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

   

  Facoltà 
diparti-
mentale  

 Settore concorsuale 
  Settore scientifico-
disciplinare e
codice concorso  

  N. 
posti  

  Inge-
gneria  

 09/D1 - Scienza e tecnolo-
gia dei materiali 

  ING-IND/22 - 
Scienza e tecnolo-
gia dei materiali
Codice concorso: 
BRIC/07_21  

  1  

  Medi-
cina e 
chirur-
gia  

 06/D1 - Malattie dell’ap-
parato cardiovascolare 
e malattie dell’apparato 

respiratorio 

  MED/11 - Malat-
tie dell’apparato 
cardiovascolare
Codice concorso: 
BRIC/08_21  

  1  

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui 
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:  
 dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/

ricercatori 
 del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it 
 dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E14929 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo determinato e par-
ziale ventiquattro ore settimanali, area amministrativa 
gestionale.    

     Si avvisa che all’Albo    on-line    dell’Ateneo, accessibile sul sito 
internet:   https://www.unict.it    è pubblicato il seguente bando di selezione 
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:  

 decreto direttoriaale rep. n. 4518 del 3 dicembre 2021 - Sele-
zione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di 
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministra-
tiva-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, e orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di ventiquat-
tro ore settimanali, a supporto delle attività previste dalla convenzione 
tra l’Università degli studi di Catania e la    Fujian Normal University    
(UNICT-FNU). 

 Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato   A)  , vanno 
indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, 
Area risorse umane, piazza Università n. 16 - 95131 Catania, e devono 
essere presentate, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione, del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» secondo una delle modalità riportate nel bando. 

 Il bando di selezione, nel testo integrale, è disponibile sul sito 
internet dell’ateneo di Catania   https://www.unict.it   alla sezione «bandi, 
gare e concorsi».   

  21E14596 
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   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valuta-
zione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e lingui-
stica, per il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali.    

     Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale    on-line    dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’uni-
versità   https://www.unich.it/concorsigelmini2021   - il decreto retto-
rale n. 1848/2021, prot. n. 93019 del 24 novembre 2021 con il quale 
sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione 
comparativa – per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento 
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
– tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera   b)   della legge 
n. 240/2010 - settore concorsuale.: 10/G1 - Glottologia e linguistica 
- settore scientifico-disciplinare.: L-LIN/01 - glottologia e linguistica - 
presso il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali nell’ambito del 
piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020 (bandita con decreto 
rettorale n. 174/2021 prot. n. 9093 dell’8 febbraio 2021 il cui avviso è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 23 febbraio 2021) 

 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 per eventuali impugnative.   

  21E14594 

   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA

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

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono indette le seguenti procedure selettive per la 
copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia 
  B)   ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010:  

  Dipartimento di economia:  
 settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scien-

tifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica - un posto; 
 settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese 

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

  Dipartimento di matematica e fisica:  
 settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle inte-

razioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica 
nucleare e subnucleare - un posto; 

 settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-
disciplinare SECS-S/01 - Statistica - un posto. 

 Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente    link   : https://www.unicampania.it/index.php/per-
sonale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-
alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla pro-
cedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via 
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: 
https://pica.cineca.it/unicampania/2021rtdb002/ 

 La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del 
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 15 gennaio 2022. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile 
contattare il seguente indirizzo e-mail: unicampania@cineca.it 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclu-
tamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it   

  21E14947 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 - 
Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infan-
tile, per il Dipartimento della donna, del bambino e di 
chirurgia generale e specialistica.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» è indetta la seguente procedura selettiva per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia   A)   ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010:  

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

 settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica 
e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - 
Pediatria generale e specialistica - un posto. 

 https://pica.cineca.it/unicampania/2021rtda008/ 
 La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda 

dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del 
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 15 gennaio 2022. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile 
contattare il seguente indirizzo e-mail: unicampania@cineca.it 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclu-
tamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it   

  21E14948 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a 
tempo indeterminato, per la direzione, il coordinamento 
ed il controllo della ripartizione economico-gestionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che in 
data 1° dicembre 2021 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
   on-line    dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo: 
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-ammini-
strativo a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 319 del 30 novembre 2021 
di approvazione degli atti, del concorso pubblico per il reclutamento di 
un dirigente a tempo indeterminato, con assegnazione di primo incarico 
quale posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo 
della ripartizione economico-gestionale dell’Università degli studi di 
Perugia, indetto con D.D.G. n. 164 del 14 luglio 2021, il cui avviso è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  21E14925 
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
13/A1, per il Dipartimento di scienze politiche.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 7 dicembre 
2021 è stato pubblicato all’albo    on-line    dell’Università di Perugia e sul 
sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 3043 del 7 dicembre 2021 di approva-
zione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto 
di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 13/A1 
- settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Dipartimento di scienze 
politiche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, indetta con d.r. n. 1331 del 14 giugno 2021, il cui avviso è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  21E14926 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 
di prima fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Diparti-
mento DIIN.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487 
del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi 
di Salerno è indetta una procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di un posto di professore di prima fascia, presso il Diparti-
mento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(SSD) 

 Diparti-
mento 

 n. 
posti 

 Codice 
concorso 

 01/B1  INF/01  DIIN  1  COMP/
PO/92 

   
  Alla selezione possono partecipare:  

   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza defi-
nite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al 
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662. 

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

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

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

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

  21E14597 

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

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di 
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. 
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integra-
zioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono 
state indette, con d.r. n. 2259 del 6 dicembre 2021, le procedure di sele-
zione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, 
presso i Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di 
seguito indicati:  

 Settore 
concor-
suale 

 Profilo (SSD)  Dipartimento  n. 
posti 

 Codice 
con-
corso 

 01/A4  MAT/07 - Fisica 
matematica 

 Ingegneria 
industriale  1  BRIC/

PS/200 

 06/E2  MED/19 - Chirur-
gia plastica 

 Medicina, chirurgia 
ed odontoiatria 
«Scuola Medica 

Salernitana» 
 1  BRIC/

PS/201 

 10/G1 
 L-LIN/01 - 

Glottologia e 
linguistica 

 Studi umanistici  1  BRIC/
PS/202 

 10/L1 
 L-LIN/12 - Lin-

gua e traduzione - 
Lingua inglese 

 Scienze poli-
tiche e della 

comunicazione 
 1  BRIC/

PS/203 

 08/A1 
 ICAR/02 - 

Costruzioni idrau-
liche e marittime 

e idrologia 
 Ingegneria civile  1  BRIC/

PS/204 

 08/A3  ICAR/05 
- Trasporti  Ingegneria civile  1  BRIC/

PS/205 

   
 Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso 

del dottorato di ricerca o titolo di specializzazione medica come indi-
cato nella scheda profilo. 

 I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, ovvero con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, 
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 e suc-
cessive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di 
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero 
di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 
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 Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno 
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 
n. 230/2005. 

 Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve 
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti 
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia. 

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

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti 
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presen-
tati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le 
modalità indicate nel bando. 

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

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

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

  21E14598 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

      Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area ammini-
strativa-gestionale, per il servizio relazioni internazionali, 
Erasmus e mobilità.    

     Si avvisa che è pubblicato nell’albo d’Ateneo    on-line    e nel sito 
istituzionale dell’Università per stranieri di Perugia, alla pagina   www.
unistrapg.it/node/27   nella sezione personale amministrativo, l’avviso 
relativo alla graduatoria di merito e alla dichiarazione del vincitore del 
concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, area ammini-
strativa-gestionale, per le esigenze del Servizio relazioni internazionali, 
   Erasmus    e mobilità, pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 10 luglio 2020. 

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

  21E14593 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Valutazioni comparative per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali, per il Dipartimento di lettere e filosofia.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli asse-
gni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. 8 
del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione 

comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato 
presso la struttura e per il settore concorsuale indicati nella seguente 
tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. 
n. 1261 dd. 
09.12.2021 

 Dipartimento 
di lettere e 
filosofia 

 11/D1 - Pedago-
gia e storia della 

pedagogia 

 M-PED/01 
- Pedagogia 
generale e 

sociale 
 1 

 D.R. 
n. 1262 dd. 
09.12.2021 

 Dipartimento 
di lettere e 
filosofia 

 11/B1 
- Geografia 

 M-GGR/01 
- Geografia  1 

   

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

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

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-
3052-2837-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
- recruitment@unitn.it   

  21E14599 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di personale TA, categoria 
C, a tempo indeterminato, area amministrativa, riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     Si dà avviso che in data 3 novembre 2021 è affisso all’albo    on-line    
dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G. n. 743/2021 
del 3 dicembre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di un’unità di personale T.A. per le esigenze dell’Università degli 
studi della Tuscia - categoria C, area amministrativa, posizione econo-
mica C1 da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle 
Forze Armate in ferma breve o ferma prefissata di cui agli articoli 678, 
comma 9, e 1014, commi 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, indetto con D.D.G. n. 399/2021 del 7 giugno 2021, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 52 del 2 luglio 2021. 

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

  21E14595  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALTAMURA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Altamura concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di istruttore 
direttivo di vigilanza, categoria D. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito 
istituzionale www.comune.altamura.ba.it nella sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2021», alla voce rela-
tiva al presente concorso. 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo 
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale www.
comune.altamura.ba.it nella sezione «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso - Concorsi 2021». 

 Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta) sarà 
comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.altamura.ba.it «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Concorsi 2021» alla voce relativa al presente 
concorso, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. 

 Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non 
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora sta-
biliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). 

 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Altamura (tel. 080/3107437 - 
080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.   

  21E14655 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di istruttore 
direttivo contabile, categoria D. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile sul sito 
istituzionale: www.comune.altamura.ba.it nella sezione “Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2021” alla voce rela-
tiva al presente concorso. 

 I documenti ed i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo 
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale: www.
comune.altamura.ba.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso - Concorsi 2021”. 

 Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta) sarà 
comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’ente: www.comune.altamura.ba.it “Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso - Concorsi 2021” alla voce relativa al presente 
concorso, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. 

 Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non 
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno ed ora 
stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). 

 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Altamura (tel. 080/3107437 - 
080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.   

  21E14656 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato    

     È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente 
sociale, categoria D. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile sul sito 
istituzionale: www.comune.altamura.ba.it nella sezione “Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2021” alla voce rela-
tiva al presente concorso. 

 I documenti ed i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo 
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale: www.
comune.altamura.ba.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso - Concorsi 2021”. 

 Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta) sarà 
comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’ente: www.comune.altamura.ba.it “Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso - Concorsi 2021” alla voce relativa al presente 
concorso, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. 

 Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non 
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno ed ora 
stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). 

 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Altamura (tel. 080/3107437 - 
080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.   

  21E14657 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di funzionario esperto amministrativo-giuridico con com-
petenza in ambito di supporto in procedure di gara, cate-
goria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di funzionario 
esperto amministrativo-giuridico con competenza in ambito di supporto 
in procedure di gara, categoria D. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile sul sito 
istituzionale: www.comune.altamura.ba.it nella sezione “Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2021” alla voce rela-
tiva al presente concorso. 
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 I documenti ed i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo 
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale: www.
comune.altamura.ba.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso - Concorsi 2021”. 

 Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta) sarà 
comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’ente: www.comune.altamura.ba.it “Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso - Concorsi 2021” alla voce relativa al presente 
concorso, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. 

 Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non 
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno ed ora 
stabiliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). 

 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Altamura (tel. 080/3107437 - 
080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.   

  21E14658 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di specialista risorse umane, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di specialista 
risorse umane, categoria D. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito 
istituzionale   http://www.comune.altamura.ba.it/   nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2021», alla voce 
relativa al presente concorso. 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’Albo 
pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale   http://
www.comune.altamura.ba.it/   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Concorsi 2021». 

 Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta) sarà 
comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’ente   http://www.comune.altamura.ba.it/   «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2021» alla voce relativa al 
presente concorso, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. 

 Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non 
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora sta-
biliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). 

 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Altamura, tel. 080/3107437 - 
080/3107283 - 080/3107222 negli orari di ufficio.   

  21E14659 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci 
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di agente di 
polizia locale, categoria C. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il ter-
mine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito 

istituzionale   http://www.comune.altamura.ba.it/   nella sezione «Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2021», alla voce 
relativa al presente concorso. 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’Albo 
pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale   http://
www.comune.altamura.ba.it/   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Concorsi 2021». 

 Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta) sarà 
comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’ente   http://www.comune.altamura.ba.it/   «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 2021» alla voce relativa al 
presente concorso, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. 

 Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non 
sarà data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora sta-
biliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). 

 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Altamura, tel. 080/3107437 - 
080/3107283 - 080/3107222 negli orari di ufficio.   

  21E14660 

   COMUNE DI ALZATE BRIANZA

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di agente di polizia 
locale, categoria C    ,     a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Alzate Brianza (CO), in esecuzione della determina 
del responsabile della polizia locale n. 471 del 25 novembre 2021 ha 
riaperto i termini del concorso pubblico per esami, per i soli soggetti 
in possesso dei requisiti che danno titolo alla riserva di posto a volon-
tario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, 
comma 9 del decreto legisltivo n. 66/2010, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di due posti di agenti di polizia locale, cate-
goria C, posizione economica C1, dei quali uno riservato a volonta-
rio delle FF.AA. pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 80 
dell’8 ottobre 2021. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del comune: http://www.comune.alzate-
brianza.co.it nella «Sezione amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso» e all’albo pretorio on-line dell’ente. Il Comune di Alzate Brianza 
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova di preselezione se 
il numero delle domande di concorso risulti superiore alle trenta unità. 

 La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento 
delle stesse saranno comunicati agli interessati solo ed esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Alzate Brianza: 
  http://www.comune.alzate-brianza.co.it/   - nella sezione «Amministra-
zione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sono fatte salve 
tutte le domande pervenute entro il termine originario della prima 
pubblicazione. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza:   http://
www.comune.alzate-brianza.co.it   nella sezione «Amministrazione tra-
sparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’area di polizia locale del Comune 
di Alzate Brianza, tel: 031- 6349305 - mail:   uffici@alzatebrianza.org   

  21E14639 
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   COMUNE DI ARCENE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico - categoria C1 
- C.C.N.L. funzioni locali. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro 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 bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del modello 
di domanda, è reperibile sul sito    web    del Comune di Arcene: comune.
arcene.bg.it - Albo    online    e Amministrazione trasparente, sezione bandi 
di concorso. 

 Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere 
richiesta all’ufficio del personale - telefono 0354199214 o mediante 
mail all’indirizzo info@comune.arcene.bg.it .   

  21E14637 

   COMUNE DI ATRIPALDA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C1.    

     Il Comune di Atripalda (AV) ha indetto selezione pubblica per la 
copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria giuridica C1. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di presentazione della domanda è pubblicato nel sito 
internet del Comune di Atripalda all’indirizzo www.comune.atripalda.
av.it nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di 
concorso.   

  21E14550 

   COMUNE DI BELLUNO

      Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una gra-
duatoria per la copertura di posti di educatore di asilo 
nido, categoria C, a tempo determinato, pieno e tempo 
parziale.    

     Il Comune di Belluno ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica, 
per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato - tempo pieno e tempo parziale - con profilo professionale 
di educatore di asilo nido, categoria C, CCNL comparto Funzioni locali. 

 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipa-
zione alla selezione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo 
dei requisiti prescritti per la nomina in servizio comporta, in qualunque 
tempo, la decadenza della nomina. 

 Scadenza presentazione delle domande: 7 gennaio 2022. 
 Il testo integrale dell’avviso di selezione e il    fac-simile    della 

domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Belluno 
www.comune.belluno.it 

 Per chiarimenti e informazioni: area personale tel. 0437 913274/77, 
email personale@comune.belluno.it   

  21E14941 

   COMUNE DI BONIFATI
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo informatico, categoria D1, a tempo indetermi-
nato, per l’area amministrativa.    

     L’Amministrazione comunale di Bonifati ha indetto un bando per 
l’assunzione di un istruttore direttivo informatico, a tempo indetermi-
nato, categoria D1, con impegnativa oraria a diciotto ore settimanali, 
all’interno dell’area amministrativa. La versione integrale del bando 
può essere visionata ed estratta copia dal sito web dell’ente (www.
comune.bonifati.cs.it), sezione «Amministrazione trasparente» - sotto-
sezione «Bandi di concorso» e presso l’albo pretorio on-line sezione 
«Concorsi». Le domande di ammissione alla selezione dovranno per-
venire al protocollo di questo comune entro il trentesimo giorno decor-
rente dal giorno successivo alla pubbliczione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E14647 

   COMUNE DI CALCATA
      Concorso pubblico, per titoli ed 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 titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore diret-
tivo tecnico, categoria D (posizione economica D1). 

 Termine di presentazione delle domande: ore 19,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente avviso. 

 Il testo integrale del bando e le informazioni per la presentazione 
della domanda in forma telematica, sono reperibili sul sito del Comune 
di Calcata, al seguente indirizzo: http://www.comune.calcata.vt.it 

 Informazioni si possono ottenere presso l’ufficio del personale del 
comune al seguente numero telefonico 0761/587021 - orario d’ufficio 
9,00/13,00 dal lunedì al venerdì 15,00/18,00 lunedì e venerdì.   

  21E14629 

   COMUNE DI CAMPODIMELE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui due posti per il Comune di Lenola 
e un posto per il Comune di Campodimele.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, due unità da assegnare al comune di 
Lenola una unità da assegnare al comune di Campodimele. 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per l’ammissione, le com-
petenze del profilo professionale di istruttore amministrativo, le moda-
lità per la presentazione della domanda, i documenti da allegare alla 
domanda, nonché’ ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito isti-
tuzionale del comune di Campodimele - sezione «Amministrazione 
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorsi», raggiungibile anche 
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al seguente link https://www.comune.campodimele.lt.it/bando-di-con-
corso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-di-n-3-posti-di-istruttore-
amministrativo-categ-c-pos-economica-c1-a-tempo-pieno-e-indeterm-
inato-approvazione-e-schema-di-domanda 

 Le domande devono pervenire, in busta chiusa, entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Ove tale termine cada in giorno festivo, deve intendersi 
prorogato automaticamente al primo giorno non festivo.   

  21E14646 

   COMUNE DI CAVARZERE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti, a tempo 
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria giuridica 
C1, area vigilanza. 

 Requisiti di ammissione: diploma di scuola media superiore (corso 
di cinque anni), possesso di abilitazione al maneggio delle armi corte da 
fuoco rilasciata da una sezione di tiro a segno nazionale, possesso della 
patente di guida categoria A e B, oppure soltanto della categoria B se 
conseguita antecedentemente alla data del 26 aprile 1988. 

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

 Il calendario delle prove verrà comunicato tramite il sito del 
Comune all’indirizzo: www.comune.cavarzere.ve.it - Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso quindici giorni prima dell’espletamento 
della prima prova. 

 Informazioni e copia bando: Comune di Cavarzere - uff. personale 
tel. 0426/317110 - fax 0426/317193 - www.comune.cavarzere.ve.it   

  21E14521 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area governo del territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per quattro posti, a tempo 
pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, 
area Governo del territorio. 

 Diploma di geometra, diploma di perito industriale o diploma di 
scuola secondaria di secondo grado con diploma universitario triennale 
o laurea magistrale assorbente uno dei titoli. 

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

 Il calendario delle prove verrà comunicato tramite il sito del 
comune all’indirizzo: www.comune.cavarzere.ve.it - Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso quindici giorni prima dell’espletamento 
della prima prova. 

 Informazioni e copia bando: Comune di Cavarzere - uff. personale 
tel. 0426/317110 - fax 0426/317193 -   www.comune.cavarzere.ve.it   

  21E14522 

   COMUNE DI CESENA
      Conferimento dell’incarico di alta specializzazione, a tempo 

determinato e pieno, per il settore lavori pubblici    

     Si informa che è in pubblicazione, sul sito    internet    del Comune 
di Cesena   www.comune.cesena.fc.it/concorsi   - alla sezione concorsi ed 
all’albo pretorio    on-line    del comune, l’avviso pubblico per il conferi-
mento di un incarico di alta specializzazione,    ex    art. 110 C. 1 del decreto 
legislativo n. 267/2000, a tempo determinato e pieno, nell’ambito del 
settore lavori pubblici. 

 Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti 
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato. 

 Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla sele-
zione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di 
esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ovvero entro l’orario e 
la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - ufficio 
personale e organizzazione - tel. 0547/356307-305-309-308-512.   

  21E14518 

   COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
      Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente 

di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, con riserva di posti in favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indetermi-
nato, tempo pieno, di due posti di agente di polizia locale - categoria C, 
posizione economica C1. 

  Prevista la riserva di posto, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per i militari volontari congedati senza demerito, secondo 
il seguente ordine di priorità:  

 alla categoria di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare»; 

 alla categoria di cui all’art. 678, comma 9, del citato decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 2 febbraio 2022, ore 12,00. 

 Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo 
   on-line   , nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie d’esame 
sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato 
sul sito istituzionale   http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/   nella 
sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e 
Selezioni in corso/ Concorso pubblico per due posti di agente di polizia 
locale - categoria C, ovvero al    link    di seguito riportato:   http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article34131   

  21E14624 

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

di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeter-
minato - categoria C, pos. economica C1. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro il quindice-
simo giorno da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di 
Codrongianos.   

  21E14533 
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   COMUNE DI COLLEFERRO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei 
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e 
determinato della durata di dodici mesi eventualmente 
prorogabili, per il servizio sociale del distretto socio-sani-
tario RM 5.6, di cui due posti riservati prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno e determinato di sei posti nel profilo professionale di assi-
stente sociale, categoria giuridica D, del comparto funzioni locali - da 
destinare al rafforzamento del servizio sociale del distretto socio sanita-
rio RM 5.6 per l’attuazione del «Piano di attuazione locale di contrasto 
alla povertà» a valere sulla quota servizi fondo povertà (QSFP) anno 
2018 per la durata di dodici mesi eventualmente prorogabili - Comune 
capofila Colleferro - di cui due posti prioritariamente riservati ai volon-
tari delle Forze armate. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 19,00 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 indicante i requisiti di ammissione e la 
modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito istitu-
zionale del Comune di Colleferro   https://www.comune.colleferro.rm.it   
nell’albo    on-line    nonché nella sezione Amministrazione trasparente - 
sottosezione «bandi di concorso».   

  21E14630 

   COMUNE DI COLOGNO MONZESE

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

     Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C - posi-
zione economica C1, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate. 

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

  Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente 
indirizzo:  

 www.comune.colognomonzese.mi.it – sezione Amministrazione 
trasparente - Bandi di Concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segre-
teria, risorse umane ed organizzazione del Comune (tel. 02/ 253.08.314 
– 02/253.08.316) oppure    e-mail   : personale@comune.colognomonzese.
mi.it .   

  21E14635 

   COMUNE DI FISCAGLIA

      Concorso pubblico, per soli esami con eventuale prova pre-
selettiva, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, con eventuale prova pre-
selettiva, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare al settore affari 
generali del Comune di Fiscaglia (FE). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Fiscaglia (FE), secondo le modalità indicate 
nell’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» . Se il ter-
mine di scadenza cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda 
per presentare la candidatura, sul sito    internet    del Comune di Fiscaglia 
www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione accessibile dalla    Home page   : 
«Ultime notizie» e «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 
Il calendario delle prove verrà pubblicato almeno quindici giorni prima 
dell’espletamento delle stesse sul sito    internet    del Comune di Fiscaglia.   

  21E14636 

   COMUNE DI FOGGIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di ventuno posti di categoria C e D, a tempo determinato 
e pieno, per gli uffici dell’Ambito territoriale di Foggia.    

     È indetta procedura di selezione pubblica per «titoli e colloquio» 
- per l’assunzione di ventuno unità di personale con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e pieno (trentasei ore settimanali) - 
CCNL personale comparto regioni e autonomie locali - di categoria D 
- posizione economica D1 - e di categoria C - posizione economica C1 
-, da impiegare presso gli uffici dell’ambito territoriale di Foggia per 
l’attuazione del progetto di cui al PON inclusione 2014-2020 avviso 
1/2019 PaIS - CUP: B71H20000050006. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperi-
bili sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo:   http://www.
comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Foggia servi-
zio sociale e prevenzione a mezzo di posta elettronica certificata all’in-
dirizzo:   servizisociali@cert.comune.foggia.it 

 
   

  21E14625 

   COMUNE DI GENOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente in ambito tecnico, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determina-
zione dirigenziale n. 402/2021 indice un concorso pubblico, per esami, 
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di tre diri-
genti in ambito tecnico. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il 12 gennaio 2022. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune 
di Genova http://www.comune.genova.it   

  21E14986 
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   COMUNE DI GUBBIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia 
municipale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia municipale, a tempo pieno ed indetermi-
nato, categoria C (comparto funzioni locali), da destinare al servizio di 
polizia municipale del Comune di Gubbio. 

 Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di par-
tecipazione al concorso, di presentazione delle domande, dei requisiti 
di partecipazione e delle date delle prove d’esame è reperibile nel sito 
istituzionale del Comune di Gubbio (www.comune.gubbio.pg.it), alla 
sottosezione «Bandi di concorso» della sezione «Amministrazione tra-
sparente», nonché all’albo pretorio    on-line   .   

  21E14515 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico/ingegnere, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pub-
blici, patrimonio, manutenzioni e aree interne.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico / ingegnere, a tempo pieno ed inde-
terminato, categoria D (comparto funzioni locali), da destinare al settore 
lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni e aree interne del Comune di 
Gubbio. 

 Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di par-
tecipazione al concorso, di presentazione delle domande, dei requisiti 
di partecipazione e delle date delle prove d’esame è reperibile nel sito 
istituzionale del Comune di Gubbio (www.comune.gubbio.pg.it), alla 
sottosezione «Bandi di concorso» della sezione «Amministrazione tra-
sparente», nonché all’albo pretorio    on-line   .   

  21E14516 

   COMUNE DI JESOLO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di 

istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di sei istruttori tecnici, categoria C, con 
applicazione della riserva di due posti al personale volontario delle 
Forze armate. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 1° febbraio 
2022. 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indica-
zioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito inter-
net:   http://www.comune.jesolo.ve.it/   › concorsi e selezioni › concorsi e 
selezioni del Comune di Jesolo. 

 Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa 
risorse umane (tel. 0421/359342/152).   

  21E14626 

   COMUNE DI LODI

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

     Si comunica che il Comune di Lodi ha bandito un concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due 
figure di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1. 

 Le domande di ammissione da presentare esclusivamente    on-line    
utilizzando il    format    fornito dal Comune di Lodi, sul sito istituzionale 
www.comune.lodi.it dovranno pervenire entro le ore 12,00 del quindi-
cesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile 
sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.   

  21E14632 

   COMUNE DI MARTANO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto categoria C, posizione economica C1, presso il settore polizia 
locale, profilo professionale di istruttore di vigilanza - Comparto fun-
zioni locali, a tempo pieno e indeterminato. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito    web    del Comune: www.comune.martano.
le.it nella «Sezione amministrazione trasparente > Bandi di concorso» e 
sull’albo pretorio    on-line    dell’Ente. 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scarica-
bili sul sito    internet    istituzionale www.comune.martano.le.it - «Ammi-
nistrazione trasparente > Bandi di concorso», dove saranno pubblicate 
tutte le comunicazioni inerenti il medesimo concorso.   

  21E14634 

   COMUNE DI MARUDO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C    ex    CCNL del 21 maggio 2018. 

 Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(maturità quinquennale). 

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

 Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’ufficio 
personale del Comune di Marudo: tel. 0371/218089 o e-mail segrete-
ria@comune.marudo.lo.it - oppure consultare il sito internet: www.
comune.marudo.lo.it   

  21E14536 



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10328-12-2021

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

posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabile.    

     È indetta procedura concorsuale, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile, 
categoria D - posizione economica D1 - Contratto collettivo nazionale 
del lavoro - Comparto funzioni locali per le esigenze dell’area contabile. 

 Scadenza presentazione delle domande: le domande dovranno per-
venire 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». 

 Il bando in formato integrale è pubblicato nel sito web del Comune 
di Montorfano (CO) nella sezione Amministrazione trasparente - bandi 
di concorso, all’albo pretorio on-line e nella homepage del sito del 
comune:   www.comune.montorfano.co.it   

  21E14642 

   COMUNE DI ORIA
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore polizia municipale.    

     Il responsabile del servizio personale del Comune di Oria rende 
noto che in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 148 
dell’8 ottobre 2021 e della propria determinazione dirigenziale n. 1333 
del 22 novembre 2021 è indetta una procedura per mobilità esterna, ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto, a tempo pieno 
e indeterminato, di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D - posi-
zione giuridica D1, da assegnare al settore polizia municipale. 

 I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura 
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato 
sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.oria.
br.it nella sezione bandi di concorso. 

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

 Il testo integrale dell’avviso pubblico e dello schema di domanda 
di partecipazione sono disponibili sull’albo pretorio e sul sito istituzio-
nale dell’Ente www.comune.oria.br.it nella sezione bandi di concorso.   

  21E14633 

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

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, con titolarità di P.O., di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1. 

 Scadenza presentazione domande: 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 ed il modello di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet www.comune.pozzilli.is.it - Sezione Amministra-
zione Trasparente/Bandi di concorso.   

  21E14546 

   COMUNE DI RENATE

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

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di istruttore direttivo 
amministrativo-contabile, categoria D per il Comune di Renate. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipa-
zione è fissato in quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Renate nella sezione «Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso».   

  21E14535 

   COMUNE DI ROCCANOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cate-
goria D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto a tempo parziale (diciotto   ore)   ed indeterminato di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posi-
zione economica D/1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto «Regioni e autonomie locali». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Roccanova (PZ) secondo le modalità indicate dal 
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Roccanova all’indirizzo www.comune.roccanova.pz.it   

  21E14652 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto a tempo parziale (diciotto   ore)   ed indeterminato di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione eco-
nomica C/1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
«Regioni e autonomie locali». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Roccanova (PZ) secondo le modalità indicate dal 
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Roccanova all’indirizzo www.comune.roccanova.pz.it   

  21E14653 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, posizione economica C/1 del contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto «Regioni e autonomie locali». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Roccanova (PZ) secondo le modalità indicate dal 
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Roccanova all’indirizzo www.comune.roccanova.pz.it   

  21E14654 

   COMUNE DI SAN BONIFACIO

      Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

      Sono indetti due concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura 
dei seguenti posti a tempo pieno ed indeterminato:  

 due posti di istruttore amministrativo, categoria C; 
 un posto di istruttore informatico, categoria C - servizio infor-

matica e innovazione tecnologica. 
 I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono contenute nell’avviso 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Bonifacio - Ammi-
nistrazione Trasparente sezione Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente suc-
cessivo. Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di San Bonifacio telefono 0456132730 - 0456132622 - PEC 
  sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net   

  21E14631 

   COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventiquat-
tro ore ed indeterminato.    

     È indetto bando per la copertura nell’anno 2022, mediante pro-
cedura di mobilità esterna di personale proveniente da altre pubbliche 
amministrazioni, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato. 

 Scadenza del termine di presentazione domande: trenta giorni suc-
cessivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
bando e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio e sul 
sito del comune: www.comune.sanpietroinlama.le.it - tel. 0832/631114. 

 Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
del procedimento Avv. Serena Saponaro presso il seguente indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata: comunesanpietroinlama@pec.rupar.
puglia.it   

  21E14644 

   COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo ammini-
strativo - categoria D presso il Comune di Santa Croce sull’Arno. 

 Scadenza trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  Il bando integrale è reperibile sul sito:  
 web https://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it/it-it/home   

  21E14638 

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

di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo profes-
sionale di operaio specializzato, categoria giuridica ed economica B3. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Stanghella, secondo le modalità indicate dall’av-
viso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile 
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del Comune di Stanghella all’indirizzo www.comune.stan-
ghella.pd.it alla voce «Concorsi».   

  21E14542 

   COMUNE DI STORNARELLA
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di specialista 

in attività economiche finanziarie, categoria D, a tempo 
indeterminato, per il settore finanziario.    

     È indetto avviso di selezione pubblica per mobilità esterna (passag-
gio diretto tra amministrazioni), categoria D, posizione economica D, 
per la copertura di un posto con profilo di specialista in attività econo-
miche finanziarie, a tempo indeterminato, presso il settore finanziario 
del Comune di Stornarella (FG). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente 
in forma telematica, a cui si accede attraverso il seguente    link   :   https://
stornarella.concorsismart.it/ 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle 
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo. 

 L’avviso integrale è reperibile al seguente    link    https://stornarella.
concorsismart.it/ 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Stornarella (FG) 
tel. 0885437221. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n 
241, il responsabile del procedimento è il sig. Luce Giuseppe.   

  21E14648 
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       Mobilità esterna per la copertura di tre posti di agenti di 
polizia locale - settore di polizia locale, categoria C, a 
tempo indeterminato, per l’ufficio polizia locale.    

     È indetto avviso di selezione pubblica per mobilità esterna (pas-
saggio diretto tra amministrazioni), categoria C, posizione economica 
C/1, per la copertura di tre posti di agenti di polizia locale - settore 
polizia locale - a tempo indeterminato, presso l’ufficio polizia locale del 
Comune di Stornarella (FG). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente 
in forma telematica, a cui si accede attraverso il seguente    link   :   https://
stornarella.concorsismart.it/ 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle 
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo. 

 L’avviso integrale è reperibile al seguente    link    https://stornarella.
concorsismart.it/ 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Stornarella (FG) 
tel. 0885437221. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento è il sig. Luce Giuseppe.   

  21E14649 

   COMUNE DI SUNI

      Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione eco-
nomica D1, a tempo pieno ed indeterminato, CCNL comparto funzioni 
locali, da assegnare all’area tecnica e cui attribuire la responsabilità di 
posizione organizzativa. 

 Titolo di studio richiesto: laurea specialistica (LS) o laurea magi-
strale (LM) o diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in architet-
tura, ingegneria civile, ingegneria edile o titolo di studio equipollente 
ai sensi di legge. 

 Scadenza termine per la presentazione della domanda: entro le 
ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il 
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Suni - via XXIV Maggio, 
7 - 09090 Suni (OR), nella persona della dott.ssa Sabrina Maria Caria, 
ufficio amministrativo (tel. 0785 853009). 

 Il bando integrale e il modulo di domanda sono reperibili sul sito 
istituzionale del Comune di Suni http://www.comune.suni.or.it/home.
aspx all’albo pretorio    on-line    e nella sezione Amministrazione traspa-
rente - Bandi e concorsi nonché sulla    home page    del sito.   

  21E14547 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione econo-
mica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finan-
ziaria e cui attribuire la responsabilità di posizione organizzativa. 

 Titolo di studio richiesto: laurea specialistica (LS) o laurea magi-
strale (LM) o diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in economia 
e commercio, economia aziendale, scienze economiche o titolo di studio 
equipollente ai sensi di legge. 

 Scadenza termine per la presentazione della domanda: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Suni, via XXIV Mag-
gio n. 7 - 09090 Suni (OR), nella persona della dott.ssa Sabrina Maria 
Caria, ufficio amministrativo (tel. 0785/853009). 

 Il bando integrale e il modulo di domanda sono reperibili sul sito 
istituzionale del Comune di Suni http://www.comune.suni.or.it/home.
aspx all’Albo pretorio    on-line,    e nella sezione «Amministrazione tra-
sparente - Bandi e concorsi» nonché sulla    home page    del sito.   

  21E14645 

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

un posto di esperto tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di esperto tecnico, categoria D, posizione 
economica D1, CCNL Comparto funzioni locali, a tempo pieno e 
indeterminato. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune 
di Tivoli al seguente indirizzo:   https://www.comune.tivoli.rm.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».   

  21E14627 

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

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per il Settore 3° - tecnico-manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e tempo pieno, di un posto di istruttore tecnico 
- categoria C - posizione economica C1, da inserire nel Settore terzo 
tecnico-manutentivo. 

 La domanda, con gli allegati, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio delle 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» 

 Il bando ed il relativo modello di domanda sono integralmente 
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e alla pagina amministra-
zione trasparente, Sezione «Bandi di concorso», del sito istituzionale 
del Comune   http://www.comune.comune.valbrembilla.bg.it     

 Diario e sede delle prove saranno comunicati ai candidati secondo 
le modalità previste dal bando. 

 Responsabile del procedimento è la responsabile del settore terzo 
- arch. Rebucini Lorenza. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico tel. 0345 330011 
interno 2.   

  21E14640 
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   COMUNE DI VALENZA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo contabile, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il II Settore 
- finanze, tributi, personale, demografici e servizio auto-
nomo di polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria giuridica D, presso il II settore «Finanze, tributi, 
personale, demografici e servizio autonomo di polizia locale». 

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

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

  21E14543 

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

di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore, categoria C1. 

  Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
 generali per l’accesso al pubblico impiego; 
 possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado (matu-

rità) oppure diploma di laurea di primo livello (triennale) o specialistica 
o magistrale o vecchio ordinamento che costituiscono titolo di studio 
superiore assorbente rispetto a quello inferiore. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Verano B.za entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
oppure essere trasmesse, entro lo stesso termine, a mezzo di messaggio 
di posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo comune.vera-
nobrianza@pec.regione.lombardia.it - oppure essere spedite con racco-
mandata a.r. che dovrà pervenire entro lo stesso termine. 

 Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far 
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito 
del Comune di Verano Brianza: www.comune.veranobrianza.mb.it 

 Per informazioni rivolgersi al settore servizi al cittadino, via Sauro 
n. 24 - 20843 Verano Brianza - 0362/9085212.   

  21E14538 

   COMUNE DI VIGEVANO
      Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di 

agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, con riserva di un posto ai volontari delle 
Forze armate.    

     Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’as-
sunzione, di quattro posti a tempo indeterminato e pieno, nel profilo 
professionale di agente di Polizia locale, categoria C, con riserva di un 
posto per i volontari delle FF.AA. 

 Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclu-
sivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già 
operativa raggiungibile al sito:   www.asmelab.it 

 Scadenza entro 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». 

 La piattaforma di ricevimento    on-line    delle candidature verrà posta 
«   off-line   » alle ore 23,59 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in pos-
sesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato 
e registrarsi nella piattaforma attraverso il sistema pubblico di identità 
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato. 

 Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro 
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il paga-
mento della tassa di concorso di € 10,00, non rimborsabile anche in 
caso di revoca della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto 
decreto legge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche 
nella legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il metodo di pagamento 
PagoPA, sistema nazionale italiano, previsto dalle normative vigenti 
(CAD, codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i pagamenti 
elettronici verso la pubblica amministrazione. 

 Per ulteriori informazioni chiamare il servizio trattamento giuri-
dico del personale ai numeri 0381 299-339/297. 

 La copia integrale del bando è disponibile anche sul sito internet 
del Comune   www.comune.vigevano.pv.it   

  21E14641 

   COMUNE DI VIMERCATE

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

     Il Comune di Vimercate ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due posti di istrut-
tore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato di cui un 
posto è riservato per i volontari delle Forze armate. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legi-
slativo n. 66/2010, nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad 
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato in graduatoria. Il trattamento economico è quello attribuito dal 
CCNL alla categoria C1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o altro titolo di stu-
dio equipollente o assorbente. Inoltre è richiesta la patente di guida di 
categoria «B» o superiore in corso di validità. 

 Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente 
specificati nel bando integrale pubblicato sul sito del Comune di Vimer-
cate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione 
Trasparente – bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 
esclusivamente per via telematica collegandosi ai servizi on-line del 
sito internet del Comune di Vimercate https://vimercate.comune-online.
it/web/home/altre-istanze - sezione: avvia una istanza di concorso. Si 
ricorda che per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso 
delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

 Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione 
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di 
concorso, al massimo entro il ventesimo giorno successivo alla data di 
scadenza della presentazione delle domande. La suddetta pubblicazione 
ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. Il 
pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 dovrà essere effettuato 
tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quota da corri-
spondere collegandosi al sito dell’ente. 

 È indispensabile inserire l’indicazione della seguente descrizione 
della causale: «Concorso per n. 2 Istruttori tecnici categoria C». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale, tele-
fono 0396659214 - 0396659268 pers@comune.vimercate.mb.it   

  21E14534 
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   COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA 
DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
per l’area amministrativa del Comune di Gemona del 
Friuli, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     La Comunità di montagna della Carnia - polo autonomo territoriale 
(P.A.T.) - Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, 
Trasaghis e Comunità di Montagna del Gemonese indice un concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti profilo: istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1 - presso 
l’area amministrativa del Comune di Gemona del Friuli (Udine). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed inte-
grazioni un posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario 
delle Forze armate. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 gen-
naio 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito    internet    della Comunità di Montagna della Carnia 
all’indirizzo: http://www.carnia.comunitafvg.it all’albo pretorio    on-line   . 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità 
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 - 
   e-mail   : personale@carnia.comunitafvg.it   

  21E14519 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto 
per l’area economico finanziaria del Comune di Artegna 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, 
un posto per l’area amministrativa ed economico finan-
ziaria del Comune di Montenars e un posto per l’area 
economico finanziaria della Comunità di Montagna del 
Gemonese.    

      La Comunità di Montagna della Carnia - polo autonomo territoriale 
(P.A.T.) - Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, 
Trasaghis e Comunità di Montagna del Gemonese indice un concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti profilo: istruttore 
direttivo amministrativo contabile, di cui:  

 un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1 - presso 
l’area economico finanziaria del Comune di Artegna (Udine); 

 un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1 - presso 
l’area amministrativa ed economico finanziaria del Comune di Monte-
nars (Udine); 

 un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1 - presso 
l’area economico finanziaria della comunità di montagna del Gemonese 
(Udine). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed inte-
grazioni il posto in concorso presso il Comune di Artegna è riservato 
prioritariamente a volontario delle Forze armate. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 gen-
naio 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito    internet    della Comunità di Montagna della Carnia 
all’indirizzo: http://www.carnia.comunitafvg.it all’albo pretorio    on-line   . 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità 
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it   

  21E14525 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto per il settore infrastrut-
ture, lavori pubblici, manutenzioni e demanio del Comune 
Di Gemona del Friuli ed un posto per l’area patrimonio e 
manutenzioni del Comune di Trasaghis riservato priorita-
riamente ai volontari delle Forze armate.    

      La Comunità di montagna della Carnia - polo autonomo territoriale 
(P.A.T.) - Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, 
Trasaghis e Comunità di montagna del Gemonese indice un concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti profilo: operaio 
specializzato, di cui:  

 un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializ-
zato, categoria B, posizione economica B1 - presso il settore infrastrut-
ture, lavori pubblici, manutenzioni e demanio del Comune di Gemona 
del Friuli (UDINE); 

 un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializ-
zato, categoria B, posizione economica B1 - presso l’area patrimonio e 
manutenzioni del Comune di Trasaghis. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed inte-
grazioni il posto in concorso presso il Comune di Trasaghis è riservato 
prioritariamente a volontario delle Forze armate. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 gen-
naio 2022. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito    internet    della Comunità di Montagna della Carnia 
all’indirizzo: http://www.carnia.comunitafvg.it all’albo pretorio    on-line   . 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità 
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it   

  21E14526 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio informatico 
ed e-government.    

     La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato, profilo istruttore tecnico informatico, categoria C, posizione 
economica C1, presso il servizio informatico ed    e-government    della 
Comunità di montagna della Carnia. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 gen-
naio 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet Comunità di Montagna della Carnia all’indi-
rizzo: https://carnia.comunitafvg.it/ all’«Albo pretorio online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi Comunità di 
montagna della Carnia – ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail: 
personale@carnia.utifvg.it   

  21E14531 
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   COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI 
FRIULANE ORIENTALI DI CLAUZETTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’ufficio ragioneria del Comune di Tra-
vesio e del Comune di Vito D’Asio, con riserva di un posto 
ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato, di due posti di funzionario contabile, categoria 
D, posizione economica D.1 - C.C.R.L. del personale degli enti locali 
del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti, da assegnare all’ufficio 
ragioneria del Comune di Travesio e al Comune di Vito d’Asio, con 
riserva di un posto ai volontari delle Forze armate da assegnare al 
Comune di Vito d’Asio. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono 
pervenire alla Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orien-
tali, seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro le 
ore 23,59 del 20 gennaio 2022. 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet   http://pfo.comunitafvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio 
gestione del personale della Comunità di Montagna delle Prealpi friu-
lane orientali, via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito 
istituzionale   http://pfo.comunitafvg.it   e dal sito della Regione Friuli-
Venezia Giulia   http://www.regione.fvg.it   alla sezione concorsi degli 
enti pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a 
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369, int. 
9 e tramite e-mail:   personale@pfo.comunitafvg.it 

 Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/86369, int. 9 - e-mail:   alfredo.diolosa@
pfo.comunitafvg.it   

  21E14665 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Vito 
D’Asio e per la Comunità di Montagna delle Prealpi Friu-
lane Orientali, con riserva di un posto ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, posizione economica C.1 - C.C.R.L. del personale degli 
enti locali del Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti, da assegnare 
al Comune di Vito d’Asio e alla Comunità di montagna delle Prealpi 
friulane orientali, con riserva di un posto a favore delle Forze armate 
da assegnare alla Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire alla Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali, seguendo 
le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro le ore 23,59 del 
20 gennaio 2022. 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet   http://pfo.comunitafvg.it/ 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio 
gestione del personale della Comunità di montagna delle Prealpi friu-
lane orientali, via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito 
istituzionale   http://pfo.comunitafvg.it   e dal sito della Regione Friuli-
Venezia Giulia   http://www.regione.fvg.it   alla sezione concorsi degli 
enti pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a 
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int. 9 
e tramite e-mail:   personale@pfo.comunitafvg.it 

 Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/86369, int. 9 - e-mail:   alfredo.diolosa@
pfo.comunitafvg.it   

  21E14666 

   PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque 
posti di funzionario amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
cinque posti a tempo pieno indeterminato di funzionario amministrativo 
contabile, categoria D, posizione economica D1, presso la Provincia di 
Forlì-Cesena. 

  Requisiti specifici richiesti:  
   a)    Titolo di studio:  

 diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, 
scienze dell’amministrazione, scienze politiche, economia e commer-
cio, scienze statistiche e demografiche, e rispettivi titoli equipollenti; 
oppure: laurea specialistica (LS    ex    decreto ministeriale n. 509/1999 ) 
o magistrale (LM    ex     decreto ministeriale n. 270/2004) del nuovo ordi-
namento equiparate ai suddetti titoli ai sensi del decreto del Ministero 
istruzione università e ricerca del 9 luglio 2009; oppure: laurea (c.d. 
triennale o di primo livello) in una delle seguenti classi:  

 laurea    ex    decreto ministeriale n. 509/1999: 2 - Scienze dei 
servizi giuridici, 15 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 17 
scienze dell’economia e della gestione aziendale, 19 - Scienze dell’am-
ministrazione, 28 - Scienze economiche, 31 - Scienze giuridiche, 37 - 
Scienze statistiche - oppure: laurea    ex    decreto ministeriale n. 270/2004: 
L-14 - Scienze dei servizi giuridici, L-16 - Scienze dell’amministra-
zione e della organizzazione, L-18 - Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale, L-33 - Scienze economiche, L-36 - Scienze poli-
tiche e della relazioni internazionali, L-41 - Statistica; oppure: diplomi 
espressamente equiparati dal decreto ministeriale 11 novembre 2011 
alle predette lauree ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 

   b)   patente di guida di categoria «B» (o superiore) valida a tutti 
gli effetti. 

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

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

  21E14643 

   PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente amministrativo-contabile categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Meda, 
riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’arti-
colo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.    

     La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della con-
venzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi 
e delle procedure selettive del personale (legge n. 56 del 7 aprile 
2014), stipulata con il Comune di Meda, ha indetto concorso pubblico, 
per esami, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, 
comma 2, legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato di un assistente amministrativo-contabile, categoria C1. 
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 Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla 
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza   http://www.provincia.mb.it   nell’apposita sezione 
Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti - Bandi CUCo. 

 La domanda di ammissione deve essere presentata, a pena di esclu-
sione, mediante iscrizione on line, utilizzando l’apposita procedura 
accessibile, previa registrazione, tramite link dal sito istituzionale della 
Provincia di Monza e della Brianza,   http://www.provincia.mb.it   sezione 
Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti - Bandi CUCo, entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E14661 

   PROVINCIA DI RAVENNA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di istruttore direttivo tecnico LL.PP. urbanistica patrimo-
nio, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore lavori pubblici.    

     È indetto bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore direttivo tec-
nico LL.PP. urbanistica patrimonio, categoria D, presso il settore lavori 
pubblici. 

 Data di scadenza per la presentazione delle domande 28 gennaio 
2022 alle ore 12,00. 

 Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al servizio 
risorse umane tel. 0544/258241 - 258242. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito   www.provincia.
ra.it/concorsi 

 La domanda di ammissione deve essere presentata unicamente    on-
line   , a pena di esclusione, sul sito della Provincia di Ravenna, sezione 
«Concorsi e mobilità».   

  21E14623 

   REGIONE PUGLIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 

trecentosei posti per vari profili professionali, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

      La Regione Puglia indice venticinque bandi di concorso pubblico, 
per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
complessive trecentosei unità, da inquadrare nella categoria C - posi-
zione economica C1, per vari profili professionali come di seguito 
elencati:  

  area amministrativa:  
 1. assistente - istruttore amministrativo/ambito    auditing    e 

controllo; 
 2. assistente - istruttore amministrativo/ambito gestione affari 

legali; 
 3. assistente - istruttore amministrativo/ambito gestione e svi-

luppo risorse umane; 
 4. assistente - istruttore amministrativo/ambito gestione 

risorse strumentali; 
 5. assistente - istruttore amministrativo/ambito sicurezza sul 

lavoro e benessere organizzativo. 
 area competitività e sviluppo del sistema (   policy     regionali):  

 6. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito agricoltura; 
 7. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito ambiente; 
 8. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito cultura e 

valorizzazione del territorio e del paesaggio; 

 9. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito fitosanitario; 
 10. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito formazione 

e lavoro; 
 11. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito gestione e 

valorizzazione del demanio; 
 12. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito istruzione; 
 13. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito lavori 

pubblici; 
 14. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito politiche 

internazionali; 
 15. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito protezione 

civile e tutela del territorio; 
 16. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito salute; 
 17. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito 

socio-assistenziale; 
 18. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito sviluppo del 

sistema produttivo; 
 19. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito trasporti e 

mobilità; 
 20. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito turismo; 
 21. assistente - istruttore tecnico di    policy   /tutela, garanzia e 

vigilanza nel sistema delle comunicazioni; 
 22. assistente - istruttore tecnico di    policy   /urbanistica, pianifi-

cazione territoriale e politiche abitative. 
  area economico-finanziaria:  

 23. assistente - istruttore risorse economico-finanziarie. 
  area informatica e tecnologica:  

 24. assistente - istruttore sistemi informativi e tecnologie. 
  area legislativa:  

 25. assistente - istruttore legislativo. 
 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 

esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-
One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.
cloud previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la 
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine di 
scadenza per l’invio    on-line    della domanda cada in un giorno festivo, 
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono 
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le 
ore 23,59 di detto termine. 

 Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di 
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 
(euro dieci/33), a favore di Formez PA-Centro servizi, sulla base delle 
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione 
«Concorsi/Bandi e Avvisi regionali», nel sito di Formez PA (affidatario 
del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali) 
  http://riqualificazione.formez.it/   

  21E14650 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
duecentonove posti per vari profili professionali, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

      La Regione Puglia indice ventisette bandi di concorso pubblico, 
per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di complessive duecentonove unità, da inquadrare nella categoria D - 
posizione economica D1, per vari profili professionali come di seguito 
elencati:  

  area amministrativa:  
 1. specialista amministrativo/ambito    auditing    e controllo; 
 2. specialista amministrativo/ambito gestione affari legali; 
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 3. specialista amministrativo/ambito gestione e sviluppo 
risorse umane; 

 4. specialista amministrativo/ambito gestione risorse 
strumentali; 

 5. specialista amministrativo/ambito sicurezza sul lavoro e 
benessere organizzativo. 

  area competitività e sviluppo del sistema:  
 6. specialista tecnico di    policy   /ambito agricoltura; 
 7. specialista tecnico di    policy   /ambito ambiente; 
 8. specialista tecnico di    policy   /ambito cultura e valorizzazione 

del territorio e del paesaggio; 
 9. specialista tecnico di    policy   /ambito fitosanitario; 
 10. specialista tecnico di    policy   /ambito formazione e lavoro; 
 11. specialista tecnico di    policy   /ambito gestione e valorizza-

zione del demanio; 
 12. specialista tecnico di    policy   /ambito istruzione; 
 13. specialista tecnico di    policy   /ambito lavori pubblici; 
 14. specialista tecnico di    policy   /ambito politiche internazionali; 
 15. specialista tecnico di    policy   /ambito protezione civile e 

tutela del territorio; 
 16. specialista tecnico di    policy   /ambito salute; 
 17. specialista tecnico di    policy   /ambito socio-assistenziale; 
 18. specialista tecnico di    policy   /ambito sviluppo del sistema 

produttivo; 
 19. specialista tecnico di    policy   /ambito trasporti e mobilità; 
 20. specialista tecnico di    policy   /ambito turismo; 
 21. specialista tecnico di    policy   /tutela, garanzia e vigilanza 

nel sistema delle comunicazioni; 
 22. specialista tecnico di    policy   /urbanistica, pianificazione 

territoriale e politiche abitative. 
  area comunicazione e informazione:  

 23. specialista dei rapporti con i media; 
 24. specialista della comunicazione istituzionale. 

  area economico-finanziaria:  
 25. specialista risorse economico-finanziarie. 

  area informatica e tecnologica:  
 26. specialista sistemi informativi e tecnologie. 

  area legislativa:  
 27. specialista legislativo. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-
One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.
cloud previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la 
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine di 
scadenza per l’invio    on-line    della domanda cada in un giorno festivo, 
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono 
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le 
ore 23,59 di detto termine. 

 Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di 
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 
(euro dieci/33), a favore di Formez PA-Centro servizi, sulla base delle 
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione 
«Concorsi/Bandi e Avvisi regionali», nel sito di Formez PA (affidatario 
del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali) 
  http://riqualificazione.formez.it     

  21E14651 

   UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
DI CESENA

      Conferimento dell’incarico di alta specializzazione a tempo 
determinato e pieno, per il settore servizi sociali    

     Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet dell’Unione dei 
comuni Valle del Savio: www.unionevallesavio.it/concorsi alla sezione 
Concorsi ed all’albo pretorio on-line dell’Unione, l’avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico di alta specializzazione,    ex    art. 110, 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo determinato ed a 
tempo pieno - nell’ambito del settore servizi sociali. 

 Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti 
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato. 

 Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla sele-
zione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena 
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro 
l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto 
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
successivamente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione dei 
comuni Valle del Savio - ufficio personale e organizzazione 
- telefono 0547/356305-307-512-308-309.   

  21E14527 

   UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI 
PONTEVICO E ROBECCO D’OGLIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di autista scuolabus - messo - collaboratore tecnico, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato, di un posto nel pro-
filo professionale di autista scuolabus - messo - collaboratore tecnico, 
categoria giuridica B3. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione 
«Albo pretorio online» e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale dell’Unione lombarda tra i 
Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR) (  http://www.unio-
nelombardapontevicorobeccodoglio.it/  ). 

 Per informazioni: Unione lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) 
e Robecco d’Oglio (CR) - 030.9931156.   

  21E14662 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo - contabile, 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 istruttore amministrativo - con-
tabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione 
«Albo pretorio online» e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale dell’Unione lombarda tra i 
Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR) (  http://www.unio-
nelombardapontevicorobeccodoglio.it/  ). 

 Per informazioni: Unione lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) 
e Robecco D’Oglio (CR) - 030.9931156.   

  21E14663 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di istrut-
tore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, 
con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate, ai sensi 
del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione 
«Albo pretorio online» e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale dell’Unione lombarda tra i 
Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR) (  http://www.unio-
nelombardapontevicorobeccodoglio.it/  ). 

 Per informazioni: Unione lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) 
e Robecco D’Oglio (CR) - 030.9931156.   

  21E14664 

   UNIONE MONTANA DI COMUNI 
DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E 

CASTERNONE DI CERES

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il servizio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3 a tempo pieno ed indeter-
minato, da assegnare al servizio tecnico dell’Unione montana di comuni 
delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone - Ceres (To). 

 La domanda deve essere presentata all’Unione Montana, ufficio 
segreteria, fraz. Fe’ n. 2 - 10070 Ceres (To), personalmente in busta 
chiusa, tramite raccomandata a.r. o per via telematica con propria posta 
elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec dell’Unione: unionemon-
tana.vlcc.to@legalmail.it 

 La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine di presentazione è perentorio e il suo mancato rispetto 
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

 L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato entro la settimana 
successiva dalla data di scadenza del bando, nel rispetto dei termini di 
presentazione, insieme all’indicazione dei criteri di valutazione delle 
prove e della data di svolgimento delle stesse, mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Unione Montana www.unionemontanavlcc.it 

 Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è 
consultabile sul sito internet   www.unionemontanavlcc.it 

 Per informazioni: dott.ssa Donatella Domenica Olivetti - responsa-
bile area amministrativa dell’Unione Montana - tel. 0123/53339, mail: 
segreteria@unionemontanavlcc.it   

  21E14541  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - 
MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico specialista in medicina e chi-
rurgia d’accettazione ed urgenza, per l’U.O.C. Medicina 
d’urgenza e pronto soccorso.    

     Si da avviso che con deliberazione n. 494 del 29 ottobre 2021 è 
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
dirigente medico specialista in medicina e chirurgia d’accettazione ed 
urgenza per l’U.O.C. medicina d’urgenza e pronto soccorso. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al commis-
sario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Mar-
tino, s.n.c. - 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 94 del 19 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - 
via San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza - tel. 0984-681663/681647 
- fax 0984/681604.   

  21E14548 

       Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per incarichi temporanei della 
durata di dodici mesi e/o di sostituzione di CPS infer-
miere, categoria D.    

     Si da avviso che con deliberazione del commissario straordinario 
dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 462 del 14 ottobre 2021 è indetto 
avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione dì una graduatoria 
da utilizzare per il conferimento di incarichi temporanei, della durata di 
mesi dodici, e/o di sostituzione di CPS infermiere, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 89 dell’8 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - ufficio concorsi e assunzioni dell’Azienda ospedaliera di 
Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 -681663/ 
681604 fax 0984 - 681647.   

  21E14670 
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       Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per incarichi temporanei, della 
durata di dodici mesi e/o di sostituzione di CPS tecnici 
sanitari di radiologia medica, categoria D.    

     Si da avviso che con deliberazione del commissario straordina-
rio dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 462 del 14 ottobre 2021 
è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi temporanei, 
della durata di mesi dodici, e/o di sostituzione di CPS tecnici sanitari di 
radiologia medica, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 89 dell’8 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - ufficio concorsi e assunzioni dell’Azienda ospedaliera di 
Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681663/ 
68160 fax 984 - 681647.   

  21E14671 

       Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per incarichi temporanei, della 
durata di dodici mesi e/o di sostituzione di CPS ostetrica, 
categoria D.    

     Si dà avviso che con deliberazione del commissario straordina-
rio dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 462 del 14 ottobre 2021 è 
indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una gra-
duatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi temporanei, della 
durata di dodici mesi, e/o di sostituzione di CPS ostetrica, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 89 dell’8 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione 
risorse umane - ufficio concorsi e assunzioni dell’Azienda ospeda-
liera di Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-
681663/681604, fax 0984-681647.   

  21E14672 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA
      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 

medico direttore di struttura complessa di anestesia e ria-
nimazione pediatrica.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. n. 217 del 31 marzo 2021 è 
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale: 
ruolo sanitario profilo professionale dirigente medico - direttore strut-
tura complessa anestesia e rianimazione pediatrica. 

 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di 
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 

il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla 
rete -    internet   , le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà 
disattivata. 

 Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 
2021. Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà 
consultabile sul sito    web    dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e 
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse 
umane. 

 Telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.   

  21E14524 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di direzione struttura complessa medicina 

trasfusionale    

     In esecuzione della deliberazione D.G. n. 628 del 9 novembre 2021 
è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale: ruolo sanitario, profilo professionale di dirigente medico, direttore 
S.C. Medicina trasfusionale. 

 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte nell’avviso, entro il termine perentorio di 
giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine 
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La proce-
dura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione 
collegata alla rete -    internet   , le domande potranno essere inoltrate sino 
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura 
informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2021. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà 
consultabile sul sito    web    dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e 
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-alit/index.php/
bandi-di-concorso/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane. 

 Telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.   

  21E14540 

   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD DI PESARO

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente ingegnere biomedico 
di cui un posto per Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti 
Marche Nord e un posto per Azienda ospedaliero univer-
sitaria Ospedali Riuniti di Ancona.    

      A seguito di determina n. 555 del 29 ottobre 2021 del direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», 
è indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed 
esami, a due posti di dirigente ingegnere biomedico di cui:  

 uno per Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»; 
 uno per Azienda ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti di 

Ancona». 
 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». 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 92 del 18 novembre 2021 e sul sito aziendale 
  http://www.ospedalimarchenord.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione ed 
amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Ospe-
dali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 - 61121 - Pesaro, 
tel. 0721/366382-366205-366322-362971.   

  21E14690 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Avviamento a selezione per la copertura di cinque posti
di necroforo - operatore tecnico, categoria B    

     Questa Azienda ha inoltrato all’ARLAB - Agenzia regionale 
lavoro Basilicata - Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro 
della Regione Basilicata, la richiesta di avviamento a selezione delle 
seguenti unità    ex     art. 16 della legge n. 56/1987:  

 cinque necroforo - operatore tecnico, categoria B. 
 Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente 

mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del compe-
tente servizio dell’ARLAB Basilicata sopraindicato. Non saranno, per-
tanto, prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione tra-
smesse direttamente all’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di 
Potenza dagli interessati alla citata selezione. 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- tel. 0971/613032.   

  21E14682 

   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE 
DI CUNEO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 47 del 25 novembre 2021. 

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

  21E14678 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, 
categoria D.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 316 del 29 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professio-
nale sanitario – Tecnico della prevenzione dell’ambiente di lavoro e dei 
luoghi di lavoro. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
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 per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni 
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» piazza Padre 
Pio - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del 
procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore amministrativo - 
tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.   

  21E14688 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico malattie dell’apparato respi-
ratorio, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico malattie dell’apparato respiratorio. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 
2021. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  21E14537 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 
dieci posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di dieci posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294 oppure consultare il sito 
internet: www.aslal.it   

  21E14681 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-
BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico specializzato, categoria BS, 
per la S.C. Logistica, patrimonio, servizi e acquisti.    

     In esecuzione della determinazione n. 1269 del 18 ottobre 2021 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, a un posto di opera-
tore tecnico specializzato categoria BS da assegnare alla S.C. Logistica, 
patrimonio, servizi e acquisti 

 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del 
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via 
Vida, 10 - 12051 Alba - tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: 
www.aslcn2.it   

  21E14686 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinquantadue posti di dirigente medico, discipline varie, a 
tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di cinquantadue posti di dirigente medico, disci-
pline varie. 

 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania n. 107 del 8 novembre 2021 ed inserito nel sito aziendale www.
aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane ASL Salerno - via Nizza, n. 146 - 84124 Salerno.   

  21E14685 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
      Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di ven-

ticinque posti di CPS Tecnico sanitario di radiologia 
medica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2456 del 
25 novembre 2021 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per 
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di venticinque posti di 
C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia medica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è  pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - albo pretorio    on-
line    - Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi 
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione 

de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al 
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 
099/7786761 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).   

  21E14687 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili, per 
la copertura di due posti di coadiutore amministrativo, 
categoria B, a tempo indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle ammini-
strazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione in convenzione 
art. 11, legge n. 68/1999, di due disabili da assumere, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, come coadiutore amministrativo, catego-
ria B, per la copertura dei posti vacanti.   

  21E14544 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di farmacologia e tossicologia 
clinica o medicina interna o psichiatria o organizzazione 
servizi sanitari di base o igiene epidemiologia e sanità 
pubblica, a tempo indeterminato, per la SOC SERD.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 845 del 
27 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:  

 due posti di dirigente medico di farmacologia e tossicologia cli-
nica o medicina interna o psichiatria o organizzazione servizi sanitari di 
base o igiene epidemiologia e sanità pubblica per la SOC SERD. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021 e sarà pub-
blicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.   

  21E14545 

       Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili, per la 
copertura di due posti di operatore tecnico di centralino, 
categoria B, a tempo indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle ammini-
strazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione in convenzione 
art. 11, legge n. 68/1999 di due disabili da assumere, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, come operatore tecnico di centralino, 
categoria B, per la copertura dei posti vacanti.   

  21E14549 
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   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di C.P.S. Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di sei posti di C.P.S. Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica. 

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

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 dd. 3 novembre 2021.   

  21E14675 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario – oste-
trica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore 
professionale sanitario - ostetrica, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza 
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candi-
dato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione 
e presentazione    on-line    - collegandosi al portale Gestione Concorsi 
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità 
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di 
concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 50 del 
15 dicembre 2021. 

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

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio-
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 387 - 030 - 436 
- 203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  21E14693 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia (provvedimento del 
direttore generale n. 380 dell’11 novembre 2021). 

 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». 

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il cui 
testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed è disponibile sul sito internet: 
www.asst-monza.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via 
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.   

  21E14529 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di geriatria (provvedimento del 
direttore generale n. 370 dell’11 novembre 2021). 

 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». 

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il cui 
testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed è disponibile sul sito internet: 
www.asst-monza.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via 
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.   

  21E14530 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo professionale 
senior, categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per 
la U.O.C. risorse umane e organizzazione - ufficio stipendi.    

     In esecuzione della deliberazione del 10 novembre 2021, n. 935, è 
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo pro-
fessionale    senior    (categoria DS) - fascia economica 0, da assegnare alla 
U.O.C. Risorse umane e organizzazione - ufficio stipendi. 

 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». 
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 Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 24 novem-
bre 2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile 
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi 
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.   

  21E14691 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, catego-
ria D, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C. Sistemi 
informativi aziendali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da asse-
gnare alla S.C. Sistemi informativi aziendali - a tempo indeterminato 
e pieno. 

 Le domande di partecipazione - prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it - dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 45 del 10 novembre 
2021. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - uffi-
cio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/8184.4532-
3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione 
bandi di concorso/avvisi pubblici   

  21E14673 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di collabora-
tore professionale sanitario - infermiere pediatrico, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere pediatrico, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 611 
del 26 ottobre 2021). 

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

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospe-

dale di Circolo e Fondazione Macchi - viale Luigi Borri n. 57 - 21100 
Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E14669 

       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di collabo-
ratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un inca-
rico nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 600 del 
21 ottobre 2021). 

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

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso ospedale 
di Circolo e Fondazione Macchi» - viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese 
- telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E14684 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Conferimento dell’incarico di direzione di struttura com-
plessa per l’U.O. Anestesia e rianimazione - Treviso.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 
4 novembre 2021, n. 2154, è indetto avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. anestesia e 
rianimazione – Treviso, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina anestesia e rianimazione. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca 
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 153 del 19 novembre 2021. 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane – area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 31022 
Preganziol (TV) tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E14532 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità opera-
tiva complessa di nefrologia e dialisi dell’Ospedale di 
Schiavonia.    

     In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deli-
berazione n. 807 del 15 ottobre 2021 è indetto un avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità 
operativa complessa di Nefrologia e dialisi dell’Ospedale di Schiavonia. 

 I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel BUR del 
Veneto n. 143 del 29 ottobre 2021. 

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

 Il bando è disponibile sul sito internet: www.aulss6.veneto.it 
 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 

- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea - 
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).   

  21E14677 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 8 BERICA DI VICENZA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa terapia del dolore, disci-
plina di anestesia e rianimazione.    

     Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto l’avviso pubblico per il con-
ferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsa-
bile di struttura complessa) - direttore della U.O.C. Terapia del dolore 
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e 
rianimazione. 

 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 bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione del Veneto n. 153 in data 19 novembre 2021. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane 
- sezione giuridica-concorsi dell’ULSS n. 8 Berica - Vicenza 
(telefono 0444/753641-757458). 

 Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet: www.
aulss8.veneto.it   

  21E14679 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura com-
plessa di dirigente veterinario di igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, 
direttore dell’U.O. Igiene degli alimenti di origine animale.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1840 del 22 novembre 2021, esecutiva ai 
sensi di legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di struttura complessa di dirigente veterinario di igiene 

della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione 
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - direttore 
dell’U.O. Igiene degli alimenti di origine animale, da assegnare alla 
sede di Ferrara dell’AUSL di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio 
concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - Ospedale S. Anna di Fer-
rara - settore 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 
- 235744 - 235725, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00.   

  21E14676 

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

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1807 del 15 novembre 2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico - disciplina: geriatria per l’azienda 
unità sanitaria locale di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, 
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio 
concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina    ex    pediatria Ospe-
dale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it 
- tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

  21E14689 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

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

     Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico - disciplina di radiodiagnostica. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito    link    pre-
sente sul sito internet dell’Azienda U.S.L. di Piacenza www.ausl.pc.it 
- sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi 
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo 
   on-line   . 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00 
di giovedì 27 gennaio 2022. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 289 di mercoledì 6 ottobre 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito 
www.ausl.pc.it   

  21E14674 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia di 
accettazione e d’urgenza.    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia di accetta-
zione e d’urgenza. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 338 del 1° dicembre 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda USL di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479 - 
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo 
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link Bandi, concorsi e incarichi   

  21E14680 

   ESTAR

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad 
un dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo determinato 
e con rapporto esclusivo, per la direzione della strut-
tura complessa U.O. Medicina preventiva del lavoro 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 593 del 29 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale 
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un diri-
gente medico nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro (area di sanità pubblica) per la direzione della strut-
tura complessa «U.O. Medicina preventiva del lavoro» dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Pisana (187/2021/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: 
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 49 del 9 dicembre 2021 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E14667 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente analista, per il Dipartimento tecno-
logie informatiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 601 del 1° dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo 
indeterminato di dirigente analista (192/2021CON). 

 I vincitori verranno assunti da Estar e assegnati al Dipartimento 
tecnologie informatiche. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e sele-
zioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando lo specifico 
modulo    on-line    e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 49 del 9 dicembre 2021 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E14668 
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   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

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

un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e 
ostetricia, a tempo indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia e ostetricia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio Tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14539 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per l’U.O.S.    Clinical 
Trial Center     in qualità di     start-up and medical writer 
specialist    .    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria (categoria   D)   per le attività dell’U.O.S.    Clinical Trial Center    
in qualità di    start-up and medical writer specialist   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione lavora con noi.   

  21E14552 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per l’U.O.S.     Clinical 
Trial Center     in qualità di     start-up and regulatory specialist    .    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria (categoria   D)   per le attività dell’U.O.S.    Clinical Trial Center    
in qualità di    start-up and regulatory specialist   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 

IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione lavora con noi.   

  21E14553 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per la U.O.S. Grant 
Office.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, per le attività della U.O.S.    Grant Office   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E14554 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per il servizio ricerche 
precliniche - laurea in scienze della produzione animale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, per le attività del servizio ricerche precliniche - 
laurea in scienze delle produzione animale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E14555 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per l’U.O.S.     Tech-
nology Transfer    .    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, per le attività dell’U.O.S.    Technology Transfer   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E14556 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per il servizio ricer-
che precliniche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, per le attività del servizio ricerche precliniche. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E14557 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore sanitario categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca nell’ambito delle neuroscienze – 
laureato in biotecnologie o in biologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato di due posti di ricercatore sanitario, categoria DS 
presso la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca 
nell’ambito delle neuroscienze - laureato in biotecnologie o in biologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».   

  21E14558 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per l’U.O.S. coordinamento laboratorio di 
ricerca.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, per 
le attività dell’U.O.S. coordinamento laboratorio di ricerca. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».   

  21E14559 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca nell’ambito delle neuroscienze.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
presso la Direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca 
nell’ambito delle neuroscienze. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14560 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo deter-
minato, per la direzione scientifica da destinare alle atti-
vità di laboratorio e di ricerca in ambito trapiantologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
per la Direzione scientifica da destinare alle attività di laboratorio e di 
ricerca in ambito trapiantologico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
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corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14561 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo deter-
minato, per la direzione scientifica da destinare alle atti-
vità di laboratorio e di ricerca in ambito endocrinologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
per la Direzione scientifica da destinare alle attività di laboratorio e di 
ricerca in ambito endocrinologico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14562 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica da destinare alle 
attività di laboratorio e di ricerca in ambito gastroentero-
logico e epatologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
per la Direzione scientifica da destinare alle attività di laboratorio e di 
ricerca in ambito gastroenterologico e epatologico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14563 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca nell’ambito della genomica delle 
neoplasie ematologiche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
presso la Direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca 
nell’ambito della genomica delle neoplasie ematologiche. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14564 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca nell’ambito della biologia cellulare 
dei tumori ematologici.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
presso la Direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca 
nell’ambito della biologia cellulare dei tumori ematologici. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14565 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca di genetica medica in emostasi e 
trombosi in ambito ematologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
presso la Direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca di 
genetica medica in emostasi e trombosi in ambito ematologico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
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intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14566 

   IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DI AVIANO

      Avviamento numerico a selezione, per la copertura di posti 
di coadiutore amministrativo, categoria B.    

     Si comunica che IRCCS Centro di riferimento oncologico di 
Aviano (PN) mediante apposita convenzione stipulata con la Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio interventi 
per i lavoratori e le imprese - Struttura stabile collocamento mirato 
della Regione Friuli-Venezia Giulia ha richiesto l’invio dei    curriculum    
dei soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per l’assunzione 
mediante avviamento numerico, di coadiutori amministrativi, categoria 
B del CCNL Sanità.   

  21E14683 

   PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI 

DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA

      Conferimento dell’incarico quinquennale direttore di strut-
tura complessa, disciplina di patologia clinica, per l’Ospe-
dale Buon Consiglio di Napoli.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Buon Consiglio di 
Napoli, per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina 
di patologia clinica. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 107 dell’08 novembre 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria 
dell’Ospedale Buon Consiglio di Napoli - via Manzoni n. 220 - 80123 
- Napoli - tel. 081/5981111.   

  21E14551  

 ALTRI ENTI 
  ISTITUTO ASSISTENZA PER ANZIANI DI 

VERONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di infermiere, categoria C.1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (categoria C.1, 
C.C.N.L. Funzioni locali). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet www.
iaaverona.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso». 

 Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al 
predetto. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti degli interessati. 

 Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi 
all’ufficio personale dell’ente (tel. 045/8080233 - 272).   

  21E14696 

   ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
DI FIRENZE

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di istrut-
tore direttivo ricercatore, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, con talune riserve.    

     L’Istituto degli innocenti rende noto che, per mero errore mate-
riale, all’art. 2 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di quindici posti a tempo pieno ed indeterminato (di cui tre 
riservati alle Forze armate e quattro al personale interno), nel profilo 
professionale di istruttore direttivo ricercatore, categoria D, posizione 
economica D1, CCNL funzioni locali, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 93 del 23 novembre 2021, non sono state inserite le seguenti lauree 
ai rispettivi punti:  

 al punto 8.1, la laurea del vecchio ordinamento (DL) in servizio 
sociale; 

 al punto 8.4, la laurea triennale di primo livello della classe DM 
509/99, 06 scienze del servizio sociale; 

 al punto 8.5, la laurea triennale di primo livello della classe DM 
270/04, L-39 in servizio sociale. 

 Si rende altresì noto che sono pertanto riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso. La 
nuova scadenza di presentazione delle domande è fissata al trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di ret-
tifica e riapertura termini. 

 Sono fatte salve tutte le altre condizioni previste dal bando di cui 
trattasi. 

 Sono fatte altresì salve le domande di ammissione già pervenute, 
purché regolarmente presentate secondo quanto previsto dal bando di 
concorso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021.   

  21E14568  
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 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario della prima prova preselettiva o scritta del 
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di sei posti di collaboratore amministrativo pro-
fessionale - settore amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato, per talune Aziende.    

     Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pub-
blico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo 
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo 
professionale - settore amministrativo, categoria D, di cui un posto per 
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policli-
nico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bolo-
gna, un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile 
2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021 con 
termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 7 del 25 gennaio 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti 
internet delle amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it - www.ausl.
bologna.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.fe.it - www.
ospfe.it nella sezione concorsi.   

  21E14704 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti 
di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica, a tempo 
indeterminato.    

     Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di dieci posti, a tempo indeterminato, di 
dirigente medico, disciplina radiodiagnostica per le esigenze dell’ASL 
Roma 2 con deliberazioni ASL Roma 2 numeri 1403-1793/2021, pub-
blicato integralmente nel B.U.R.L. n. 4 del 12 gennaio 2021 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, il seguente 
calendario delle prove concorsuali:  

 prova scritta: 26 gennaio 2022 - Roma - ore 9,00. 
 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-

cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze 
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono 
ammessi alla prova pratica del concorso che si terrà:  

 prova pratica: 15 marzo 2022 - Roma - ore 9,00. 
 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-

cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze 
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono 
ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra indicato che si 
terrà:  

 prova orale: a partire dall’11 aprile 2022 - Roma - ore 8,00. 

 La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una 
votazione di almeno 14/20. 

 L’indirizzo del luogo di svolgimento delle prove ed eventuali 
variazioni del diario saranno comunicate con valore di notifica a tutti 
i candidati mediante pubblicazione sul sito    internet    www.aslroma2.it 
albo pretorio - concorsi. 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento 
di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello stesso. 

 Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idonea mascherina 
protettiva e certificazione verde COVID19 nonché dovranno sottoscri-
vere l’autocertificazione secondo il modello pubblicato sul sito www.
aslroma2.it sezione concorsi. 

 Sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso. 
 Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cel-

lulari, tablet, palmari, smartwatch, ausili digitali ecc., carta da scrivere, 
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblica-
zioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il 
materiale suindicato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove. 

 Eventuali ulteriori comunicazioni saranno date a mezzo del portale 
www.aslroma2.it sezione concorsi.   

  21E14514 

       Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo 
indeterminato, per la UOC fisiopatologia della riprodu-
zione e andrologia del Presidio ospedaliero S. Pertini.    

     Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di diri-
gente biologo, disciplina patologia clinica presso la UOC fisiopatologia 
della riproduzione e andrologia del Presidio ospedaliero Sandro Pertini 
con delibera ASL Roma 2 n. 1636/2021, pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 dell’11 giugno 2020 e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, il seguente 
calendario delle prove concorsuali:  

 prova scritta: 27 gennaio 2022, Roma - ore 9,30. 
 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-

cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze 
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono 
ammessi alla prova pratica del concorso che si terrà:  

 prova pratica: 24 febbraio 2022, Roma - ore 9,30. 
 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-

cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze 
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono 
ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra indicato che si 
terrà:  

 prova orale: a partire dal 21 marzo 2022, Roma - ore 9,00 e ss. 
 La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una 

votazione di almeno 14/20. 
 Il luogo di svolgimento delle prove ed eventuali variazioni del dia-

rio saranno comunicate con valore di notifica a tutti i candidati mediante 
pubblicazione sul sito    internet    www.aslroma2.it   albo pretorio - concorsi. 

 Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello stesso, di 
idonea mascherina protettiva e certificazione verde COVID-19 nonché 
dovranno sottoscrivere la dichiarazione secondo il modello pubblicato 
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sul sito   www.aslroma2.it   sezione concorsi. Sarà rilevata la temperatura 
corporea all’ingresso. 

 Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cel-
lulari,    tablet   , palmari,    smartwatch   , ausili digitali ecc., carta da scrivere, 
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblica-
zioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il 
materiale suindicato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove. 

 Eventuali ulteriori comunicazioni saranno date a mezzo del portale 
www.aslroma2.it sezione concorsi.   

  21E14628 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio, a 
tempo indeterminato.    

     Si comunica che le prove concorsuali (scritta, pratica ed orale) del 
concorso pubblico prot. 140813 del 24 settembre 2021, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico di malattie dell’apparato respiratorio, pubblicato per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2021, si svolgeranno il 
giorno 25 gennaio 2022, a partire dalle ore 9,30, presso l’aula F del 
padiglione 14 del presidio ospedaliero universitario S. Maria della Mise-
ricordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 (fronte ingresso 
principale dell’ospedale) - Udine. 

 I candidati sono convocati per lo svolgimento delle prove scritta, 
pratica ed orale il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9,30 presso la sede 
su indicata. 

 Le prove scritta e pratica si svolgeranno in successione; qualora 
il candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21/30 nella prova 
scritta, non si procederà alla correzione della prova pratica e il candidato 
non sarà ammesso a sostenere la prova orale. 

 I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame muniti di 
documento di identificazione in corso di validità e copia fronte-retro 
dello stesso. 

 La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 Le indicazioni e modalità sullo svolgimento delle prove d’esame 
verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova 
stessa. 

 Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, 
decreto-legge 105 del 23 luglio 2021, l’accesso ai locali ove si svol-
geranno le prove selettive sarà consentito solo previa esibizione di 
una delle certificazioni verdi COVID-19, come definite dall’art. 9 del 
decreto-legge n. 52/2021, conv. con legge n. 87/2021, attestanti:   a)   l’av-
venuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale; 
  b)   l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 
dall’isolamento;   c)   l’effettuazione di test antigienico rapido o moleco-
lare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

 Le informazioni inerenti alla presente procedura sono reperibili 
sul sito aziendale all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Con-
corsi, nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina saranno 
pubblicati eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori indicazioni 
riguardanti le prove e/o la selezione. 

 La graduatoria relativa al concorso sarà esposta nell’albo pretorio 
di questa Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con il decreto di 
approvazione degli atti concorsuali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convo-
cazioni individuali.   

  21E14940 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere, categoria D.    

     Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, categoria D, indetto con deliberazione n. 502, del 
25 giugno 2021, il cui bando è pubblicato per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, si svolgeranno secondo il seguente 
calendario:  

 prova scritta: martedì 18 gennaio 2022, mercoledì 19 gennaio 
2022, giovedì 20 gennaio 2022, presso la Cavallerizza - sala polifun-
zionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da via Rocca Vecchia 
n. 5 - 27029 - Vigevano (PV), come da appello pubblicato al link https://
concorsi.asst-pavia.it 

 Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, verranno pubblicati al link sopra indicato a 
decorrere dalle ore 17,00 di martedì 25 gennaio 2022; 

 prova orale: da martedì 8 febbraio 2022, come da dettaglio che 
verrà pubblicato dalle ore 17,00 di martedì 25 gennaio 2022, unitamente 
agli esiti della prova scritta. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 

 Al fine di garantire la corretta partecipazione ad entrambe le prove 
del concorso pubblico di che trattasi, i candidati sono tenuti ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel «Piano operativo» e nel 
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», pubblicati al link 
https://concorsi.asst-pavia.it unitamente al dettaglio dell’appello delle 
rispettive prove. 

 I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo. 

 Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convoca-
zione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.   

  21E14692 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che le prove (scritta pratica ed orale) previste dal 
bando di partecipazione relativo al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico disciplina di cardiologia, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale    n. 64 del 13 agosto 2021, si svolgeranno secondo il seguente 
calendario:  

  ore 9,00 del giorno giovedì 20 gennaio 2022:  
 prove scritta e prova pratica - presso Sala Congressi assi-

stenza pubblica - viale Gorizia n. 2/A - 43125 Parma; 
 prova orale: la commissione si riserva di valutare, in base al 

numero di candidati ammessi alla prova orale, la possibilità di svolgi-
mento della prova stessa nella medesima giornata presso la stessa sede. 

  La presente procedura verrà svolta in ottemperanza alle misure di 
sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per far fronte alla 
situazione emergenziale causata dal virus COVID-19. A tal proposito 
i candidati sono caldamente invitati a consultare il sito web aziendale 
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www.ausl.pr.it alla voce Amministrazione Trasparente - concorsi avvisi 
attivi - per ulteriori eventuali specifiche al riguardo. In particolare:  

 si rende noto che ai sensi dell’art. 3, comma 1, decreto-legge 
n. 105/2021, la partecipazione alla selezione sarà consentita ai soli can-
didati in possesso 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 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 si richiede di presentare, al momento dell’identificazione, il 
modulo di autodichiarazione «Covid» debitamente compilato, scarica-
bile dalla predetta sezione del sito web aziendale; 

 si raccomanda di indossare mascherina/facciale filtrante tipo 
FFP2. 

 Si segnala che stante la situazione di carattere eccezionale in 
virtù del principio di massima precauzione si fa riserva della possibi-
lità di un eventuale diversa modalità di organizzazione e gestione delle 
prove selettive e/o della possibilità di un eventuale ulteriore rinvio a 
seguito di sopravvenute disposizioni normative/ordinanze che preve-
dano la sospensione delle procedure selettive/concorsuali. In ragione 
di tale riserva, ogni ulteriore e sopravvenuta comunicazione/informa-
zione di carattere straordinario, verrà pubblicizzata esclusivamente tra-
mite avviso sul sito web aziendale, nella sezione relativa al presente 
concorso. 

 Si precisa che l’ammissione alla prova orale è subordinata al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza sia nella prova scritta che 
nella prova pratica. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, stante le condi-
zioni di cui sopra, verrà comunicato nella medesima giornata. 

 In alternativa verrà comunicato sul sito aziendale nei giorni imme-
diatamente successivi alle prove suddette. 

 Le modalità di espletamento saranno rese note dal presidente della 
commissione prima dell’inizio delle stesse. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora 
sopraindicati, muniti di un documento di identità idoneo e valido da 
consegnare al momento dell’identificazione. 

 La mancata presentazione del candidato nella sede d’esame, 
nel giorno e ora sopra indicati comporta l’esclusione dello stesso dal 
concorso. 

 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.   

  21E14694 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ven-
tiquattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiolo-
gia, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigen-
ziale n. 1489 del 24 settembre 2021 al concorso pubblico unificato, per 
titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti a tempo indetermi-
nato nel profilo di dirigente medico, disciplina di cardiologia (121/2021/
CON) indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 378 
del 7 luglio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana - Parte III - n. 29 del 21 luglio 2021 e, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 66 del 20 agosto 2021) e i cui termini per la presentazione 
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 20 settembre 2021 
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica 
il giorno 19 gennaio 2022, alle ore 9,00, con accesso alla sede consen-
tivo dalle ore 8,45 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani 
n. 23 - 52100 Arezzo, secondo il seguente calendario:  

 il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 9,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Abate Gabriele al candidato 
Demola Pierluigi; 

 il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 9,15 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Di Filippo Chiara al candidato 
Murazzi Eleonora; 

 il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Neccia Matteo al candidato 
Zywicki Viola. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.it 
seguendo il seguente percorso: Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - 
Concorsi pubblici - Dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari,    smartphone    e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde 
COVID-19 (   Green pass   ) nella data, ora e sede sopraindicata. 

 Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono acce-
dere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di cer-
tificazione verde COVID-19 (   Green pass   ). 

 Sul sito internet di Estar: www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso: Concorsi - Concorsi e 
selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza, saranno pubblicate le 
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima 
dell’effettuazione della prova. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno 
ammessi alla prova orale. 

 L’esito della prova scritta e della prova pratica potrà essere pub-
blicato sul sito internet di Estar: www.estar.toscana.it nella pagina del 
concorso, a partire dal giorno 1° marzo 2022. 

 La prova orale potrà avere inizio, per coloro che avranno superato 
sia la prova scritta che la prova pratica, a partire dal giorno 22 marzo 
2022, presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi n. 7/9 loc. Ospeda-
letto - Pisa, nella data e agli orari che saranno comunicati dalla commis-
sione unitamente all’esito della prova pratica. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde 
COVID-19 (   Green pass   ). 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indi-
rizzo e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it   

  21E14528 
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   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo 
indeterminato.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina di oncologia, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 35 del 1° set-
tembre 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 
2021, si svolgeranno, secondo il calendario, nelle sedi sotto specificate:  

 prova scritta: giovedì 20 gennaio 2022 ore 9,00 - presso l’Aula 
208 dell’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7 
- Milano; 

 prova pratica e prova orale: lunedì 7 febbraio 2022 ore 9,00 - 
presso l’Aula 208 dell’Università degli studi di Milano - via Festa del 
Perdono n. 7 - Milano. 

 Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la com-
missione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella giornata di 
giovedì 20 gennaio 2022. 

 I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indi-
cazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione 
«Lavora con noi». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i 
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclu-
sione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo 
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte 
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o 
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi». 

  I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:  

 carta d’identità oppure di altro valido documento di 
riconoscimento; 

 autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 

 Certificazioni verde COVID-19: certificazione comprovante 
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione 
dall’infezione dal SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un    test    mole-
colare o antigenico rapido con risultato negativo al    virus    SARS-CoV-2. 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E14987 

   GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI

      Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente con profilo 
giuridico-internazionale.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022, la pub-
blicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della 
eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9 del 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’uf-
ficio del garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti degli interessati.   

  21E14943  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 103 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

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

www.gazzettaufficiale.it

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

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.
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