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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentasette nominativi.    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

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

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

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

del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 

2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli 
uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni 
dell’Ispettorato generale di finanza; 

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

 Viste le istanze presentate da trentasette nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione ai registro dei revisori legali; 
 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentasette nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro 

dei revisori legali; 

  Decreta:  

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

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

 Roma, 7 maggio 2021 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   
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  ALLEGATO    

  

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1) 183991 ANZOLIN LAURA, nato a SCHIO (VI) il 17 marzo 1992,
residente in TORREBELVICINO (VI), codice fiscale NZLLRA92C57I531M.

2) 183992 ARCIERI RAFFAELLA, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 6 dicembre 1983,
residente in BISCEGLIE (BT), codice fiscale RCRRFL83T46B619W.

3) 183993 BOZZO ALESSANDRA, nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 30 settembre 1988,
residente in CASALE MONFERRATO (AL), codice fiscale BZZLSN88P70B885H.

4) 183994 BREMBILLA CLAUDIA, nato a BERGAMO (BG) il 25 luglio 1984,
residente in BONATE SOTTO (BG), codice fiscale BRMCLD84L65A794V.

5) 183995 BROGI MARINA, nato a ROMA (RM) il 15 luglio 1967,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BRGMRN67L55H501Z.

6) 183996 CALDERARO GUIDO, nato a ROMA (RM) il 20 febbraio 1964,
residente in TORINO (TO), codice fiscale CLDGDU64B20H501U.

7) 183997 CAPILLO VITTORIA, nato a MESSINA (ME) il 5 febbraio 1987,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale CPLVTR87B45F158S.

8) 183998 CAPRETTA MONICA, nato a LIESTAL (CONFEDERAZIONE SVIZZERA) il 31 agosto 1971,
residente in MONTEPRANDONE (AP), codice fiscale CPRMNC71M71Z133K.

9) 183999 CARLONE GIANMARCO, nato a CHIETI (CH) il 15 maggio 1983,
residente in FRANCAVILLA AL MARE (CH), codice fiscale CRLGMR83E15C632H.

10) 184000 CAVALIERE DONATELLA, nato a ROMA (RM) il 28 settembre 1967,
residente in LADISPOLI (RM), codice fiscale CVLDTL67P68H501Y.

11) 184001 CHIODO VINCENZO, nato a LOCRI (RC) il 19 gennaio 1980,
residente in MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC), codice fiscale CHDVCN80A19D976Q.

12) 184002 CIAMPOLI NICOLA, nato a LANCIANO (CH) il 25 novembre 1975,
residente in ORTONA (CH), codice fiscale CMPNCL75S25E435X.

13) 184003 CONDOR CALDERON PETER BILLY, nato a MIRAFLORES (PERU) il 11 settembre 1990,
residente in TORINO (TO), codice fiscale CNDPRB90P11Z611L.

14) 184004 CORDELLA MARIA, nato a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) il 29 aprile 1961,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CRDMRA61D69I151I.

15) 184005 DI TULLIO ANTONIO PIO, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 2 gennaio 1992,
residente in BOJANO (CB), codice fiscale DTLNNP92A02H926W.

16) 184006 FRATTINI STEFANO, nato a RAVENNA (RA) il 5 novembre 1969,
residente in MILANO (MI), codice fiscale FRTSFN69S05H199S.
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17) 184007 GASSEBNER REBEKKA, nato a MERANO (BZ) il 24 maggio 1990,
residente in LANA (BZ), codice fiscale GSSRKK90E64F132C.

18) 184008 GENTILE ULDERICO, nato a CEPRANO (FR) il 11 agosto 1968,
residente in CASSINO (FR), codice fiscale GNTLRC68M11C479O.

19) 184009 GRINGERI GIUSEPPE, nato a MESSINA (ME) il 5 ottobre 1989,
residente in MONFORTE SAN GIORGIO (ME), codice fiscale GRNGPP89R05F158Y.

20) 184010 GUARNATI KIM, nato a ROVERETO (TN) il 23 ottobre 1988,
residente in MALCESINE (VR), codice fiscale GRNKMI88R23H612E.

21) 184011 IACOVONE VITO, nato a MATERA (MT) il 31 marzo 1983,
residente in MATERA (MT), codice fiscale CVNVTI83C31F052F.

22) 184012 MAGGIANO MARIAPIA, nato a MILANO (MI) il 27 aprile 1989,
residente in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale MGGMRP89D67F205Z.

23) 184013 MAJORANI FRANCESCO, nato a ROMA (RM) il 15 febbraio 1972,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MJRFNC72B15H501L.

24) 184014 MARASCO GIUSEPPE, nato a MONTALTO UFFUGO (CS) il 25 agosto 1965,
residente in COSENZA (CS), codice fiscale MRSGPP65M25F416Y.

25) 184015 MARTELLONE KATIA, nato a AVEZZANO (AQ) il 30 marzo 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRTKTA85C70A515H.

26) 184016 MASTRANGELO GIOVANNI, nato a POLLA (SA) il 23 gennaio 1988,
residente in POLLA (SA), codice fiscale MSTGNN88A23G793J.

27) 184017 MOLICA CARMELO, nato a PATTI (ME) il 12 giugno 1985,
residente in PATTI (ME), codice fiscale MLCCML85H12G377T.

28) 184018 PAPINI ALESSIA, nato a PISA (PI) il 5 gennaio 1993,
residente in VECCHIANO (PI), codice fiscale PPNLSS93A45G702T.

29) 184019 PECORA ALESSIO, nato a POLLA (SA) il 22 giugno 1990,
residente in SANT'ARSENIO (SA), codice fiscale PCRLSS90H22G793I.

30) 184020 PEZZELLA CAROLINA, nato a NAPOLI (NA) il 15 novembre 1977,
residente in PORTICI (NA), codice fiscale PZZCLN77S55F839Q.

31) 184021 PIPITONE MARIO, nato a MAZARA DEL VALLO (TP) il 13 giugno 1987,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale PPTMRA87H13F061L.

32) 184022 PIU IVANA, nato a OLBIA (SS) il 27 ottobre 1991,
residente in OLBIA (SS), codice fiscale PIUVNI91R67G015U.

33) 184023 PROVVEDI MANUEL, nato a GUALDO TADINO (PG) il 23 marzo 1979,
residente in GUALDO TADINO (PG), codice fiscale PRVMNL79C23E230W.
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34) 184024 ROSSI LORENZO, nato a MONTEBELLUNA (TV) il 21 maggio 1987,
residente in MONTEBELLUNA (TV), codice fiscale RSSLNZ87E21F443A.

35) 184025 SANGALLI EMANUELE, nato a MILANO (MI) il 9 dicembre 1969,
residente in GORGONZOLA (MI), codice fiscale SNGMNL69T09F205J.

36) 184026 VALSERALDI NICOLA, nato a THIENE (VI) il 23 dicembre 1989,
residente in MARANO VICENTINO (VI), codice fiscale VLSNCL89T23L157Q.

37) 184027 VINATTIERI FLAVIA, nato a FIRENZE (FI) il 29 gennaio 1991,
residente in PRATO (PO), codice fiscale VNTFLV91A69D612L.

  21E05415 

       Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centosessantatré revisori persone fisiche.    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 maggio 2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di cen-
tosessantatré revisori persone fisiche. 

 Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisione-
legale.mef.gov.it   

  21E05416  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE

PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
tecnico–amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che questa amministrazione ha rettificato il bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di dirigente tecnico-amministrativo, pub-
blicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale - Concorsi ed esami n. 25 del 30 marzo 2021. 

 Il termine della presentazione delle domande è riaperto fino al tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 È confermata la validità delle domande di partecipazione per-
venute entro il termine di scadenza originariamente previsto del 
29 aprile 2021. Copia integrale del bando rettificato e del modello 
di domanda di partecipazione, nonché ogni altra informazione utile, 
sono disponibili sul sito istituzionale di Arpea www.arpea.piemonte.
it nella    home page    e nella sezione dedicata di Amministrazione 
Trasparente.   

  21E05564 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA 
GIULIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per la S.O.C. Osservatorio mete-
orologico regionale «OSMER» e gestione rischi naturali.    

     A seguito del decreto del direttore generale dell’Agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia n. 44 
del 16 aprile 2021, è bandito un concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un collaboratore tec-
nico professionale, categoria D, da assegnare alla S.O.C. Osservatorio 
meteorologico regionale «OSMER» e gestione rischi naturali. 

 Il testo integrale del bando nonché lo schema esemplificativo della 
domanda di partecipazione sono pubblicati nel BUR n. 18 del 5 maggio 
2021 nonché scaricabili direttamente dal sito internet dell’Agenzia al 
seguente indirizzo: www.arpa.fvg.it 

 Il termine di presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 A tal fine la domanda - redatta in carta semplice, corredata 
dei documenti richiesti dal bando e indirizzata al direttore generale 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-
Venezia Giulia, con sede a Palmanova in via Cairoli n. 14 - potrà 
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essere presentata all’Ufficio protocollo generale dell’Agenzia in via 
Cairoli 14 a Palmanova (dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 
e dalle 14,30 alle 16,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30) ovvero spe-
dita tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il medesimo 
termine, che deve risultare dal timbro postale, ovvero inviata mediante 
posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indi-
rizzo:   arpa@certregione.fvg.it 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno 
rivolgersi alla S.O.C. Affari generali e risorse umane dell’Agenzia, 
telefono 04321918051-56, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13; 
potranno altresì inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
  risorse.umane@arpa.fvg.it 

 L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o revocare il bando, 
di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande, di non procedere all’assunzione dei vincitori ovvero di diffe-
rirla in ragione di esigenze di pubblico interesse, senza che in capo ai 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.   

  21E05563 

   AGENZIA TERRITORIALE PER I SERVIZI 
IDRICI E RIFIUTI DELL’EMILIA-ROMAGNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, posizione economica C1, di cui uno riservato ai 
volontari delle Forze armate, presso l’Agenzia territoriale dell’Emilia-
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR). 

 Requisiti specifici richiesti: diploma di scuola secondaria superiore 
(maturità). 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
atersir.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
all’Agenzia entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E05562 

   ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

      Conferimento, per titoli e colloquio, della durata di tre 
anni, dell’incarico di direttore sanitario del Centro di 
medicina preventiva e di direttore sanitario del Centro 
odontostomatologico.    

      Con determinazione commissariale n. 180 del 13 maggio 2021, 
l’IPA - Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capi-
tale ha autorizzato la pubblicazione di due avvisi per la selezione delle 
seguenti figure professionali:  

 1) Avviso pubblico di procedura di selezione, per titoli e col-
loquio, per il conferimento di un incarico, della durata di anni tre, di 
direttore sanitario del Centro di medicina preventiva dell’IPA-Istituto di 
previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale; 

 2) Avviso pubblico di procedura di selezione, per titoli e col-
loquio, per il conferimento di un incarico, della durata di anni tre di 
direttore sanitario del Centro odontostomatologico dell’IPA-Istituto 
di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale. 

 I due avvisi integrali sono disponibili gratuitamente sul sito www.
iparoma.it , sezione «Trasparenza – sottosezione bandi di concorso». 

 Le domande dovranno pervenire, con le modalità indicate 
negli avvisi, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle 
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» (qualora il termine su indicato 
cada in giorno festivo, esso si intende prorogato, di diritto, al primo 
giorno seguente non festivo). 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una 
PEC all’indirizzo:   ipa.ufficiogare@pec.it   

  21E05520 

       Graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di direttore di laboratorio analisi 
e un posto di direttore tecnico di radiologia.    

     Con determinazione commissariale n. 179 del 12 maggio 2021, 
l’IPA - Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma 
Capitale ha approvato le graduatorie dei due avvisi relativi ai due 
bandi di concorso pubblico per l’affidamento degli incarichi di diret-
tore di laboratorio analisi e di direttore tecnico di radiologia pubbli-
cati, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 4 del 15 gennaio 2021. 

 La determinazione è disponibile gratuitamente sul sito   www.ipa-
roma.it   sezione Trasparenza - Bandi di concorso.   

  21E05526 

   ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI CIVITAVECCHIA

      Mobilità volontaria e obbligatoria, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di operatore di amministrazione, 
area B, a tempo indeterminato e parziale venti ore setti-
manali, per la segreteria.    

     Si comunica la procedura di mobilità volontaria e obbligatoria, ai 
sensi degli articoli 30, 34 e 34  -bis  , decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni., per la copertura, mediante 
la selezione per titoli e colloquio, di una unità di personale dipen-
dente a tempo indeterminato avente profilo professionale di operatore 
di amministrazione per la segreteria del consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Civitavecchia a tempo parziale venti ore settimanali, area 
B, posizione economica d’ingresso B1 C.C.N.L. enti pubblici non 
economici. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E05565  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARI

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

     Si comunica che l’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR ha 
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da 
usufruirsi presso la sede secondaria di Perugia dell’istituto - bando n. 
BS-IBBR-001-2021-PG. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di bioscienze e 
biorisorse ed altresì disponibile sul sito   internet   all’indirizzo   www.
urp.cnr.it   

  21E05432 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI MONTELIBRETTI

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

     Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R. 
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati 
- bando n. 126.114.BS.008/2021 BA per ricerche nel campo dell’area 
scientifica «Scienze della Terra e dell’ambiente» - per la seguente tema-
tica: «Applicazioni di elaborazione in GIS di quadri conoscitivi ed inter-
pretativi riguardanti attività illecite riferite allo smaltimento di rifiuti 
ed all’estrazione di materiali lapidei», da usufruirsi presso l’Istituto di 
ricerca sulle acque, sede secondaria di Bari. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R. 
Istituto di ricerca sulle acque, ed è altresì disponibile sul sito internet 
del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).   

  21E06056 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE DI AVELLINO

      Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno    

     È indetta una selezione pubblica, per l’assegnazione di una borsa 
di studio per laureati nel campo dell’area scientifica scienze biologiche, 
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino 
borsa di studio n. ISA-002-2021-AV, ai sensi della «Direttiva generale 
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e 
decentrato dell’ente e relative istruzioni operative» (circolare 15/1998). 

 Il contratto avrà la durata di dodici mesi. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere 
inviate esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto 
di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo:   protocollo.isa@pec.cnr.it   
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previ-
sto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito inter-
net del CNR, all’indirizzo   http://www.urp.cnr.it   - sez. «Lavoro e for-
mazione» e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione, 
all’indirizzo   http://www.isa.cnr.it   

  21E05409 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE

DELLE PIANTE DI TORINO

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

     Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante 
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per 
laureati da usufruirsi presso sede secondaria di Bari in Via Amendola 
122/D – 70126 Bari. (Bando IPSP BS35 2021   BA)  . 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP 
BS35 2021 BA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elet-
tronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle 
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica 
italiana. 

 Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la prote-
zione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  21E05578 

       Conferimento di due borse di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Portici    

     Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del 
CNR ha indetto una pubblica selezione a due borse di studio per laureati 
da usufruirsi presso sede secondaria di Portici (NA) in piazzale Enrico 
Fermi, 1 – 80055 Portici (NA). (Bando IPSP BS36 2021   NA)  . 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del Bando IPSP 
BS36 2021 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elet-
tronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle 
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica 
italiana. 

 Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la prote-
zione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  21E05579 
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   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 

ricerca della durata di dodici mesi eventualmente rinno-
vabili, da usufruirsi presso il Centro di ricerca cerealicol-
tura e colture industriali di Vercelli.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, 
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici 
mesi, eventualmente rinnovabili, presso la sede di Vercelli del 
CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, per 
la seguente tematica: «Genotipizzazione, fenotipizzazione, analisi 
di associazione in frumento tenero» nell’ambito del progetto di 
ricerca H2020 «AGENT» CUP C62F20000010006 - (Codice bando 
ASS-CI_BANDO-03-2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente tramite 
PEC all’indirizzo   ci@pec.crea.gov.it utilizzando   lo schema allegato al 
bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno succes-
sivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi - 
Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca» e costituisce 
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  21E05411 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso 
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di 
Bergamo.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
il conferimento di una borsa di studio, della durata di diciotto mesi, 
presso la sede di Bergamo del CREA - Centro di ricerca cerealicol-
tura e colture industriali per la seguente tematica: «Conservazione, 
caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vege-
tali per l’alimentazione e l’agricoltura (mais e avena)» nell’ambito del 
progetto di ricerca «RGV-FAO VI triennio 2020-2022» (DM Mipaaf 
9037962 del 3 agosto 2020, CUP C19C20000170001) - (Codice Bando: 
BOR-CI_BANDO-03-2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC 
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando 
di concorso, scade perentoriamente 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». 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it - Gare e concorsi / Bandi 
di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca - e costituisce l’unico 
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  21E05412 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
determinato della durata di nove mesi, per il Centro di 
ricerca difesa e certificazione di Firenze.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pub-
blica, per l’assunzione di una unità di personale da assumere con con-

tratto di lavoro a tempo determinato idoneo all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo professionale di tecnologo, livello III presso il 
CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione, della durata di nove 
mesi nell’ambito del progetto START2000 tramite selezione pubblica, 
per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA Centro di 
ricerca difesa e certificazione sede di Firenze. Il vincitore dovrà svol-
gere attività nell’ambito del Progetto START2000 «Sviluppo di stru-
menti di coordinamento finalizzati all’attuazione degli obiettivi e delle 
misure di conservazione nei siti Natura 2000 compresi nelle Riserve 
ed altre aree demaniali gestiti dall’Arma dei carabinieri» - (Codice 
10/2021/DC/FI). 

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

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione 
- via di Lanciola n. 12A - 50125 Firenze - 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.   

  21E05413 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO

GIUSEPPE S. VAIANA DI PALERMO

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo VII livello, a tempo pieno ed indetermi-
nato, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della 
legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che, con determina direttoriale del 7 maggio 2021, 
n. 58 è approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, collaboratore amministra-
tivo, VII livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, per le esigenze 
dell’«Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”», 
indetto con determina direttoriale del 10 dicembre 2019, n. 137/19, 
ai sensi dell’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive 
modifiche ed integrazioni, e in attuazione della delibera del Consiglio 
di amministrazione del 31 maggio 2019, n. 39, con la quale è stato 
approvato il «Piano di attività dello Istituto nazionale di astrofisica 
per il triennio 2019-2021». 

 La sopra citata determina direttoriale è pubblicata sul sito web 
dello «INAF - Osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana”», al seguente indirizzo astropa.inaf.it nelle Sezioni «albo on 
line» e «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Selezioni del 
personale», e sul sito web dello Istituto nazionale di astrofisica, al 
seguente indirizzo   www.inaf.it   - Sezione «Lavora con noi», Sottose-
zione «Amministrativi a tempo indeterminato». 

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

  21E05414 
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   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esame-colloquio, per la copertura di due posti di colla-
boratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno e 
determinato.    

     Si avvisa che in data 7 maggio 2021 sul sito internet della Stazione 
zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi   
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria 
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, 
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, 
di due unità di personale, profilo collaboratore di amministrazione, VII 
livello professionale, per rispondere alle esigenze di carattere esclusi-
vamente temporaneo legate alla necessità di garantire la funzionalità 
della segreteria generale dell’ente. Bando n. 18/2020. Estratto di bando 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020.   

  21E05407 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III 
livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che in data 4 maggio 2021 sul sito internet della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-
concorsi   è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della gra-
duatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di 
una unità di personale, profilo ricercatore, III livello professionale, per 
lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia ed ecologia 
delle macrofite marine - sede di Ischia. Bando n. 27/2019. Estratto di 
bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019.   

  21E05408  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese - laborato-
rio prove materiali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d. 
n. 4440 del 21 maggio 2021, prot.n. 85720, ad un posto a tempo indeter-
minato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per 
area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese - LPM - Laboratorio 
prove materiali del Politecnico di Milano; Procedura di selezione pub-
blica 2021_PTA_TI_C_ARES_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, 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 - 4   a     
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, registra-
tion office and archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da 
Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 
13,30 alle ore 16; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, Piazza Leonardo 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 macroi-
struzioni 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 vali-
dità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC 
domanda –procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_C_ARES_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 ammi-
nistrativo (tel. 02 23992271).   

  21E05932 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese - laborato-
rio prove materiali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d. 
n. 4441 del 21 maggio 2021, prot.n. 85732, ad un posto a tempo indeter-
minato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per 
area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese - LPM - Laboratorio 
prove materiali del Politecnico di Milano; Procedura di selezione pub-
blica 2021_PTA_TI_C_ARES_2. 

 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, 
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che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     
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, registra-
tion office and archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da 
Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 
13,30 alle ore 16; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, Piazza Leonardo 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 macroi-
struzioni 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 vali-
dità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC 
domanda –procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_C_ARES_2. 

 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 ammi-
nistrativo (tel. 02 23992271).   

  21E05933 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori 
due anni e pieno, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle 
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee, per il Dipartimento di scienze politiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 otto-
bre 2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per 
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integra-
tiva e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 
ricerca relativo al seguente progetto «Decolonizzazione, democrazia, 
diritti: percorsi di ricerca tra Italia e Africa», per il settore concorsuale 
14/B2 - Settore scientifico disciplinare SPS/13, presso il Dipartimento 
di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» 
Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione - piazzale Aldo 
Moro 5, 00185 Roma. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il    fac-simile     di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

  sul sito      web      dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso  

  sul sito      web      del dipartimento:     https://web.uniroma1.it/disp/bandi  
  nonché in stralcio sul sito del Miur:     http://bandi.miur.it  
  e sul sito dell’Unione europea:     https://euraxess.ec.europa.eu    

  21E05433 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, 
settore concorsuale 06/M2.    

     LA RETTRICE
   DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

E MALATTIE INFETTIVE  

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e 

integrazioni, e, in particolare l’art. 18, comma 3, ai sensi al quale 
«Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e 
dall’attribuzione dei contratti di cui all’art. 24 possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di 
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti 
di professore di ruolo e di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto 
per i posti di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)  »; 

 la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2019 del 9 aprile 
2019 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le con-
dizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata 
dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente 
appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, 
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consi-
glio di amministrazione dell’Ateneo; 

 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 il D.R. 1220 dell’11 aprile 2011 con il quale è stato emanato il 
regolamento per il finanziamento delle chiamate di personale docente 
di prima e seconda fascia; 

 lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012; 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 431-6-2021

 il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia presso Sapienza - Università di Roma; 

 la nota del 14 giugno 2018 con la quale l’INAIL ha espresso 
la volontà di stipulare una convenzione con l’Università degli studi di 
Roma «La Sapienza» nel campo della medicina del lavoro per il finan-
ziamento di un posto di ruolo di professore di prima fascia, ai sensi 
all’art. 18, comma 3, della legge n. 240/2010; 

 l’intesa, approvata dal senato accademico nella seduta del 
29 maggio 2018 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 
5 giugno 2018 e sottoscritta in data 28 settembre 2018, tra l’Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» e l’INAIL per l’integrazione delle 
rispettive competenze didattiche, di ricerca e assistenziali nel campo 
della medicina del lavoro; 

 le delibere numeri 336/18 del 6 novembre 2018 e 414/18 del 
13 novembre 2018 con le quali, rispettivamente, il senato accademico 
e il consiglio di amministrazione hanno identificato nel Dipartimento 
di sanità pubblica e malattie infettive della facoltà di farmacia e medi-
cina il Dipartimento interessato alla proposta dell’INAIL del finan-
ziamento di un posto di professore ordinario per il potenziamento 
della didattica e della ricerca nel campo della medicina del lavoro 
ed hanno espresso parere favorevole all’approvazione della suindicata 
convenzione; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la convenzione stipulata in data 17 gennaio 2019 tra l’Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» e l’INAIL, con la quale il suddetto 
istituto ha finanziato la chiamata di un professore di ruolo di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per 
l’area scientifica della medicina del lavoro, settore scientifico-discipli-
nare MED/44, settore concorsuale 06/M2, presso il Dipartimento di 
sanità pubblica e malattie infettive dell’Università degli studi di Roma 
«La Sapienza»; 

 la nota prot. n. 9519 del 4 febbraio 2019 con la quale è stata 
comunicata al Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive la 
sottoscrizione della suindicata convenzione; 

 le delibere del Dipartimento di sanità pubblica e malattie infet-
tive dell’8 marzo 2019 e del 12 aprile 2019; 

 il D.R. n. 1362/2019 del 30 aprile 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2019 con il quale è stata indetta ai 
sensi dell’art. 18, della legge n. 240/2010, una procedura selettiva di 
chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia presso 
il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di 
farmacia e medicina, settore concorsuale 06/M2, settore scientifico-
disciplinare MED/44; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteg-
gio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici 
delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commis-
sione giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti 
effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure 
selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 570/2021 del 12 febbraio 2021 con 
cui è stata modificata la regolamentazione delle modalità di effettua-
zione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commis-

sioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricer-
catori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per 
la chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

 il D.R n. 852/2020 del 9 marzo 2020 di nomina della 
commissione; 

 il D.R. n. 908/2021 del 29 marzo 2021 di accoglimento parziale 
dell’istanza di ricusazione presentata e dispone lo scioglimento della 
commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 852/2020 del 9 marzo 
2020, relativamente ai componenti effettivi; 

 la delibera del Dipartimento di sanità pubblica e malattie infet-
tive del 9 aprile 2021; 

 il verbale del 19 aprile 2021 relativo alle operazioni della seduta 
straordinaria di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti 
supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura 
selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia presso il 
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di farmacia 
e medicina, settore concorsuale 06/M2, settore scientifico-disciplinare 
MED/44. 

  Componenti effettivi:  
 Boffetta Paolo, professore I fascia, Università degli studi di 

Bologna; 
 Moretto Angelo, professore I fascia, Università degli studi di 

Padova; 
 De Stefano Francesco, professore I fascia, Università degli studi 

di Genova. 
  Componenti supplenti:  

 Santarelli Lory, professoressa I fascia, Università Politecnica 
delle Marche, 

 Cingolani Mariano, professore I fascia, Università degli studi 
di Macerata.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta 
giorni per la presentazione alla rettrice, da parte dei candidati, di even-
tuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 11 maggio 2021 
 La rettrice: POLIMENI   

  21E05477 
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   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, per il 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’in-
formazione «Guglielmo Marconi».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore con-
corsuale 09/E1 – Elettrotecnica e per il settore scientifico disciplinare 
ING-IND/31 – Elettrotecnica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’Informazione 
«Guglielmo Marconi» - DEI. 

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

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

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

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

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

  21E05521 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il Diparti-
mento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informa-
zione «Guglielmo Marconi».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore con-
corsuale 09/E4 – Misure e per il settore scientifico disciplinare ING-
INF/07 – Misure elettriche e elettroniche. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’Informazione 
«Guglielmo Marconi» - DEI. 

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

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

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

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

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

  21E05522 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, 
per il Dipartimento di scienze giuridiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore con-
corsuale 12/H3 – Filosofia del diritto e per il settore scientifico discipli-
nare IUS-20 – Filosofia del diritto. 

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

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

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

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ; 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ ; 

 oppure sul sito    web     dell’Unione europea:  

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

  21E05523 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, 
per il Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 14/C1 - Sociologia generale e per il settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 - Sociologia generale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE. 

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

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

  https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto  

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

  http://bandi.miur.it/  

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

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

  21E05524 
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   UNIVERSITÀ DI BERGAMO
      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato 
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo 
il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pub-
blico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale nella 
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, 
a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli studi 
di Bergamo (D.D.G. rep. n. 5/2021 del 28 gennaio 2021 - pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021). 

 La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del con-
corso, è pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e 
selezioni. 

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

 Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, diri-
gente responsabile della direzione personale, logistica e approvvigiona-
menti, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 669-583-
185 - indirizzo di posta elettronica: concorsi.mobilita@unibg.it - PEC 
protocollo@unibg.legalmail.it   

  21E05919 

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

catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/H1 - Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di 
scienze cliniche e sperimentali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo 
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con 
decreto rettorale n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con 
delibera del senato accademico n. 54 del 23 marzo 2021, delibera del 
Consiglio di amministrazione n. 66 del 24 marzo 2021 e decreto del 
direttore del Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali n. 631 del 
7 maggio 2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura 
di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, 
in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Scienze cliniche 
e sperimentali 

 06/H1 - Ginecolo-
gia e ostetricia 

 MED/40 - Gineco-
logia e ostetricia  1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

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

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

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 

 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 

 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 

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

  21E05404 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO
      Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricerca-

tore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e scuole, 
nell’ambito del secondo Piano straordinario anno 2020.    

     Sono indette sei procedure di selezione pubblica, per il recluta-
mento di sei posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, nell’ambito del secondo «Piano straordinario anno 2020», presso 
le scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari 
indicati nella tabella che segue:  

 Bando prot. n. 29532 del 29 aprile 2021 
 N. 

ordine 
 settore concorsuale/settore 

scientifico-disciplinare  Scuola  N. posti 

 1 

 settore concorsuale 04/A2 - 
Geologia strutturale, geologia 
stratigrafica, sedimentologia e 
paleontologia e settore scien-
tifico-disciplinare GEO/03 
- Geologia strutturale 

 Scienze e 
tecnologie  1 

 2 

 settore concorsuale 02/B1 
- Fisica sperimentale della 
materia e settore scientifico-
disciplinare FIS/03 - Fisica 
della materia 

 Scienze e 
tecnologie  1 

 3 

 settore concorsuale 12/
C2 - Diritto ecclesiastico e 
canonico e settore scientifico-
disciplinare IUS/11 - Diritto 
ecclesiastico e canonico 

 Giurispru-
denza  1 

 4 
 settore concorsuale 05/H1 - 
Anatomia umana e settore 
scientifico-disciplinare 
BIO/16 - Anatomia umana 

 Scienze del 
farmaco e 

dei prodotti 
della salute 

 1 

 5 

 settore concorsuale 08/D1 - 
Progettazione architettonica e 
settore scientifico-disciplinare 
ICAR/15 - Architettura del 
paesaggio 

 Architettura 
e design  1 

 6 

 settore concorsuale 07/H4 
- Clinica medica e farma-
cologia veterinaria e settore 
scientifico-disciplinare 
VET/08 - Clinica medica 
veterinaria 

 Bioscienze 
e medicina 
veterinaria 

 1 

   
  Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino 
- Campus Universitario, via d’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul 
sito dell’Università degli studi di Camerino   http://www.unicam.it   al 
seguente link:   https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20
di%20valutazione%20comparativa   oppure potranno rivolgersi per 
informazioni all’Area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile 
III da Varano, n. 5 - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle 
ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 

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

  21E05406 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 - Malattie 
apparato visivo, per la facoltà di medicina e chirurgia A. 
Gemelli, sede di Roma.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere   a)   , della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si 
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreto rettorale n. 7256 del 20 aprile 2021 la seguente procedura di 
valutazione di ricercatore a tempo determinato:  

  facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli»;  

  ricercatore a tempo determinato      ex      art. 24, comma 3, lettera A 
- un posto;  

  settore concorsuale: 06/F2 Malattie apparato visivo;  

  settore scientifico-disciplinare: MED/30 Malattie apparato 
visivo.  

 Per i posti da ricercatore a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in 
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero per i 
settori interessati, del diploma di specializzazione medica. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

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

 I testi integrali dei bandi, con allegati il    fac-simile    della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’uffi-
cio Servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore 
- Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» - largo F. Vito, 1 - 00168 
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-
2010-art-24 

 I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E05435 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant 
professor a tempo determinato della durata triennale 
e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di 
management e tecnologia.    

      È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica 
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determi-
nato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

 n. 
posti 

 settore 
concorsuale 

 settore 
scientifico-disciplinare  Dipartimento 

 2 

 13/B1  SECS-P/07 Economia 
aziendale 

 Management 
e tecnologia  13/B2  SECS-P/08 Economia e 

gestione delle imprese 

 13/B3  SECS-P/10 Organizza-
zione aziendale 

   

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 
sito internet dell’Ateneo:   www.unibocconi.eu/jobmarket 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di 
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.   

  21E05527 

   UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

      Concorso pubblico, 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 biotecnologie e scienze della vita.    

     Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto 
un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di 
personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e a tempo pieno, trentasei ore settimanali, categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
supporto per le attività di ricerca in laboratorio, Dipartimento di bio-
tecnologie e scienze della vita (codice BTA50). 

 La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indi-
rizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre trenta 
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per 
via telematica, pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informa-
tica dedicata, reperibile alla pagina:   https://pica.cineca.it/uninsubria 

 Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line 
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo   www.uninsubria.it/
concorsi   - Personale tecnico amministrativo.   

  21E05473 



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 431-6-2021

       Concorso pubblico, 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 biotecnologie e scienze della vita.    

     Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto 
un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di 
personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e a tempo pieno, trentasei ore settimanali, categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
supporto per le attività di laboratorio, Dipartimento di biotecnologie 
e scienze della vita (codice BTA51). 

 La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indiriz-
zata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre 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», esclusivamente per via telematica, 
pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, repe-
ribile alla pagina:   https://pica.cineca.it/uninsubria 

 Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line 
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo   www.uninsubria.it/
concorsi   - Personale tecnico amministrativo.   

  21E05474 

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

     Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un 
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di per-
sonale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a 
tempo pieno, trentasei ore settimanali, categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, Diparti-
mento di medicina e chirurgia (codice BTA52). 

 La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indiriz-
zata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre 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», esclusivamente per via telematica, 
pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, repe-
ribile alla pagina:   https://pica.cineca.it/uninsubria 

 Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line 
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo   www.uninsubria.it/
concorsi   - Personale tecnico amministrativo.   

  21E05475 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro,

musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di studi umanistici.    
      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 

legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento:  Studi umanistici 
 Settore concorsuale:  10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 
 Settore scientifico-disciplinare:  L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  14 (quattordici) 
 Conoscenza della lingua straniera:  Inglese 

 Colloquio:  Discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche 
dei candidati. 

 Prova didattica: 
 Prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, indivi-
duato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e 
indicato nell’istanza). 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, Ufficio concorsi e docenti 
a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi 

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

  21E05436 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di ingegneria.    
     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-

minato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera   b)    dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale:  09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente 
 Settore scientifico-disciplinare:  ING-IND/08 - Macchine a fluido 
 Dipartimento di afferenza:  Ingegneria 
 Durata del contratto:  3 anni 
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  15 (quindici) 
 Lingua straniera:  Inglese 



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 431-6-2021

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, Ufficio concorsi e docenti 
a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi 

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

  21E05437 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento 
di ingegneria.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera   b)    dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale:  09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia 
 Settore scientifico-disciplinare:  ING-IND/21 - Metallurgia 
 Dipartimento di afferenza:  Ingegneria 
 Durata del contratto:  3 anni 
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  15 (quindici) 
 Lingua straniera:  Inglese 

   

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico 
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, Ufficio concorsi e docenti 
a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi 

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

  21E05438 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinatodella durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera   b)    dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale:  12/B2 - Diritto del lavoro 
 Settore scientifico-disciplinare:  IUS/07 - Diritto del lavoro 
 Dipartimento di afferenza:  Giurisprudenza 
 Durata del contratto:  3 anni 
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  15 (quindici) 
 Lingua straniera:  Inglese 

    La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, Ufficio concorsi e docenti 
a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi 

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

  21E05439 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e pro-
gettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento 
di architettura.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi della lettera   b)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

   

 Settore concorsuale:  08/F1 - Pianificazione e progettazione 
urbanistica e territoriale 

 Settori 
scientifico-disciplinari: 

 ICAR/20 - Tecnica e pianificazione 
urbanistica; 
 ICAR/21 - Urbanistica 

 Dipartimento di 
afferenza:  Architettura 

 Durata del contratto:  3 anni 
 Numero massimo di pub-
blicazioni da presentare:  12 (dodici) 

 Lingue straniere:  Inglese, spagnolo, francese 

   
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale, Ufficio concorsi e 
docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo 
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi 

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

  21E05440 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, profilo amministrativo con com-
petenze nel campo della didattica, a tempo indeterminato 
e pieno, riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione eco-
nomica Cl, area amministrativa, profilo di amministrativo con com-
petenze nel campo della didattica, prioritariamente riservata a favore 
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 1906 dell’ 11 maggio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo 

utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in 
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

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

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

  21E05525 

   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA

      Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di 
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

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

 Dipartimento di economia 
 settore concorsuale 13/D1 - Statistica 
 settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica; 
 un posto; 

 Dipartimento di giurisprudenza 
 settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto; 
 un posto; 

 Dipartimento di ingegneria 
 settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime; 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche 

e marittime e idrologia; 
 un posto; 
 settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’in-

gegneria chimica e di processo; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/24 - Principi di inge-

gneria chimica; 
 un posto; 

 Dipartimento di lettere e beni culturali 
 settore concorsuale 10/A1 - Archeologia; 
 settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica; 
 un posto; 

 Dipartimento di medicina di precisione 
 settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive 

e malattie dell’apparato digerente; 
 settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia; 
 un posto; 

 Dipartimento di psicologia 
 settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche; 
 settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline 

demoetnoantropologiche; 
 un posto; 

 Dipartimento di scienze mediche traslazionali 
 settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare; 
 settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica; 
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 un posto. 

 Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è dispo-
nibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della 
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.uni-
campania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla 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/2021-po18c1-001/ 

 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 18 giugno 2021. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile 
contattare il seguente indirizzo 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   

  21E06057 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, tecnico di laboratorio per micro-
scopia, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di medicina veterinaria, sede di Lodi.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 8399 del 21 maggio 2021, un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica 
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – tecnico di 
laboratorio per microscopia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato,    full-time   , presso il Dipartimento di medicina veterinaria 
– sede di Lodi - codice 21546. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web dell’Univer-
sità degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ 
alla pagina internet della procedura codice 21546. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email   ufficio.concorsi@unimi.it  ).   

  21E05934 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato, area 
amministrativa, di cui un posto riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 8404 del 21 maggio 2021, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a tre posti di categoria C, posizione econo-
mica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Milano di 
supporto all’attività contabile e amministrativa delle strutture di que-
sto Ateneo, di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle cate-
gorie di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o in ferma pre-
fissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 – codice 21571. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web dell’Univer-
sità degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ 
alla pagina internet della procedura codice 21571. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email   ufficio.concorsi@unimi.it  ).   

  21E05935 

       Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, 
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per la direzione ICT, ufficio analisi dati, 
esperto SQL e data warehouse, riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano, con determina del direttore 
generale n. 8607 del 25 maggio 2021, ha provveduto alla rettifica ed 
alla riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione ICT, ufficio 
analisi dati, esperto SQL e data warehouse, da riservare, prioritaria-
mente, alle categorie di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o 
in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 - codice 21465, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 
20 aprile 2021. 

 I testi integrali della determina sopracitata e del bando saranno 
consultabili sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indi-
rizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina internet della proce-
dura codice 21465. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso, sono riaperti i termini di quindici giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso esclu-
sivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Le domande già pervenute nei termini precedentemente fissati 
sono valide a tutti gli effetti, fermo restando che coloro che hanno già 
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inviato la candidatura possono, entro il termine di scadenza ridefinito, 
modificare e/o integrare la domanda già presentata secondo le prescritte 
procedure. 

  Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano, 
secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: lunedì 28 giugno 2021, ore 14,00; 
 prova orale: mercoledì 30 giugno 2021, ore 14,00. 

 La sede delle prove d’esame sarà pubblicata sul sito Internet 
dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina 
internet della presente procedura codice 21465. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3086/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it   

  21E05990 

       Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico spe-
cializzato a supporto dei servizi ippiatrici, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati, per il Centro clinico veterinario 
e zootecnico-sperimentale.    

     L’Università degli studi di Milano, con determina del direttore 
generale n. 8610 del 25 maggio 2021, ha provveduto alla rettifica ed 
alla riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico specializzato 
a supporto dei servizi ippiatrici, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e pieno, presso il Centro clinico veterinario e zoo-
tecnico-sperimentale d’Ateneo - codice 21405, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile 2021. 

 I testi integrali della determina sopracitata e del bando saranno 
consultabili sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indi-
rizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina internet della proce-
dura codice 21405. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso, sono riaperti i termini di quindici giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso esclu-
sivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Le domande già pervenute nei termini precedentemente fissati 
sono valide a tutti gli effetti, fermo restando che coloro che hanno già 
inviato la candidatura possono, entro il termine di scadenza ridefinito, 
modificare e/o integrare la domanda già presentata secondo le prescritte 
procedure. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario - tel. 025031.3077/3070
/3074/3080/3086/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it   

  21E05991 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il servi-
zio automazione gestionale dell’area sistemi informativi.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione 
n. 352/2021, prot. n. 665170 del 13 maggio 2021, ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di perso-

nale di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del servizio automazione 
gestionale dell’area sistemi informativi (cod. 15-2021-d1-automazio). 

 Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di parte-
cipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il 
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per 
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata 
concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavo-
rativo successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alla 
pagina: https://pica.cineca.it/unipv/15-2021-d1-automazio 

 Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperi-
bile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-
trasparente/articolo1071.html 

 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa 
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del per-
sonale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo 
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979-
4988-4162, fax 0382/984970, e-mail:   concorsipta@unipv.it  ).   

  21E05831 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il servi-
zio gestione infrastrutture tecnologiche dell’area sistemi 
informativi.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determi-
nazione n. 369/2021, prot. n. 68221 del 17 maggio 2021, ha indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del servizio 
gestione infrastrutture tecnologiche dell’area sistemi informativi (cod. 
13-2021-d1-infrastrutture). 

 Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipa-
zione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il con-
corso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via 
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata con-
corsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alla pagina: https://pica.
cineca.it/unipv/13-2021-d1-infrastrutture 

 Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperi-
bile alla pagina web dedicata dell’Università degli Studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-
trasparente/articolo1071.html 

 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa 
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del per-
sonale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo 
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979-
4988-4162, fax 0382/984970, e-mail:   concorsipta@unipv.it  ).   

  21E05832 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medi-
cina interna, per il Dipartimento di medicina interna
e terapia medica.    

      È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 68462, rep. n. 1180/2021 del 18 maggio 2021, la procedura di 
selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto 
indicata e per il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare 
indicati nella tabella:  

   

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

 Medicina interna 
e terapia medica 

 06/B1 - 
Medicina 
interna 

 MED/09 - Medicina 
interna  1 

 Codice concorso 2021PA18CO1.86 
 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 

via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14448.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla 
pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rap-
porti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi personale 
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito 
del MIUR e sul portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: signora Elena Racca, 
tel. 0382/984978–984934-984960, e-mail:   servizio.personaledocente@
unipv.it   

  21E05833 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Conclusione, per mancanza di candidati con i requisiti 
richiesti, della procedura di selezione, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed 
indeterminato, per la sede di Novara.    

     Si informa che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto 
del direttore generale rep. n. 625/2021 del 4 maggio 2021 ha dichia-
rato conclusa, per mancanza di candidati aventi i requisiti richiesti 
dal bando, la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione eco-
nomica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per lo svolgimento di 
attività di analisi dati di tipo bioinformatico a supporto dell’attività di 
ricerca presso il Dipartimento di scienze della salute e presso il Centro 
CAAD (   Center for Translational Research On Autoimmune and Aller-
gic Disease   ) dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, 
indetta con D.D.G. rep. n. 208/2021 del 17 febbraio 2021 e pubblicata 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 9 marzo 2021. 

 Si informa altresì che, stante il permanere della necessità di prov-
vedere all’assunzione di un’unità di personale con un profilo di alta 
specializzazione per lo svolgimento delle attività di analisi dati di tipo 
bioinformatico a supporto dell’attività di ricerca presso il Dipartimento 
di Scienze della salute e presso il Centro CAAD (   Center for Transla-

tional Research On Autoimmune and Allergic Disease   ), si provvederà 
con apposito decreto del direttore generale ad emanare un nuovo bando 
di selezione pubblica. 

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

  21E05830 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per 
la copertura di due posti di categoria D, tecnico ammini-
strativo, a tempo determinato della durata di dodici mesi, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
la divisione tecnica edile.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova 
orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato della durata di dodici mesi, di due unità di per-
sonale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di 
tempo pieno trentasei ore settimanali, presso la divisione tecnica edile 
dell’Università Politecnica delle Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politec-
nica delle Marche, all’indirizzo   www.univpm.it   sotto la voce «Bandi 
di concorso e mobilità - Personale tecnico amm.vo - Bandi ed avvisi». 

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

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  21E05403 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022    

     Con decreto rettorale n. 2151 del 21 maggio 2021 è stato emanato 
il bando di selezione comparativa a evidenza pubblica per l’ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Univer-
sità degli studi di Torino, XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022 
- inizio dei corsi in data 1° novembre 2021. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione compa-
rativa, entro e non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 18 giugno 2021, 
utilizzando l’apposita procedura informatica. 

 Il testo integrale della selezione comparativa è disponibile sul 
sito internet all’indirizzo «Partecipare al bando - scuola di dottorato - 
Università degli studi di Torino (unito.it)» e sarà pubblicizzato nel sito 
internet bandi.miur.it e sul sito europeo EURAXESS.   

  21E05936 
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   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti per varie aree a tempo 
indeterminato da riservare, prioritariamente, alle catego-
rie di volontari delle Forze armate.    

     Si dà avviso che in data 5 maggio 2021 è stato affisso all’albo on-
line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G. n. 332 
del 5 maggio 2021, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
quattro unità di personale T.A. per le esigenze dell’Università degli studi 
della Tuscia, profilo   c)  , profilo economico-finanziario, un posto catego-
ria C, area amministrativa, 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. 282/2020 del 5 giugno 
2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020. Dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  21E05405 

       Approvati atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di informatico, categoria EP, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
indeterminato.    

     Si dà avviso che in data 11 maggio 2021 è stato affisso all’albo    on-
line    dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G. n. 340 
dell’11 maggio 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 una unità di personale T.A. per le esigenze dell’Università degli 
studi della Tuscia, Categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, p.e. EP1, 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. 56/2021 del 1° febbraio 
2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del 19 febbraio 2021. Dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  21E05434  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ARCONATE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente polizia locale, 
categoria C, posizione economica iniziale C.1, presso il Comune di 
Arconate (MI) - area polizia locale. 

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

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio affari 
generali del Comune di Arconate (tel. 0331/460461 int.2) e sul sito 
istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.arconate.
mi.it nella sezione bandi di concorso dell’amministrazione traspa-
rente del Comune di Arconate. 

 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 speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di sca-
denza per la presentazione delle domande coincida con un giorno 
festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno 
feriale immediatamente successivo.   

  21E05488 

   COMUNE DI ASOLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore di vigilanza, agenti di polizia locale, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Asola (Provincia di Mantova) indice un concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di due istruttori di vigilanza - 
agenti di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1, 
CCNL funzioni locali - a tempo indeterminato e pieno. 

 Titoli di studio: diploma di scuola media superiore di durata 
quinquennale. 

 Essendosi determinato, con questo concorso, un cumulo di frazioni di 
riserva, superiore all’unità, un posto è riservato prioritariamente ad un volon-
tario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad 
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collo-
cato in graduatoria. A tal proposito il candidato dovrà evidenziare nell’appo-
sita domanda di partecipazione l’eventuale diritto alla riserva. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di pre-
selezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.asola.mn.it 

 Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati 
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al 
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune 
di Asola (Mn) e sul sito internet dell’ente: www.comune.asola.mn.it 
(nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso). 

 Per informazioni: settore risorse umane Comune di Asola 
tel.0376/733079,   personale@comune.asola.mn.it   

  21E05576 

   COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura nel trien-
nio 2021-2023 di due posti di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, posizione economica C1 del CCNL Comparto funzioni locali 
- a tempo indeterminato e pieno - presso il Comune di Bellaria Igea 
Marina (RN). 
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 Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo 
n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi determi-
nato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, un posto è riservato 
prioritariamente ai volontari delle FF.AA.; nel caso non vi siano candi-
dati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati 
ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 

 Il bando integrale di concorso, riportante i requisiti per la parte-
cipazione, nonché termini e modalità di presentazione delle domande, 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bellaria Igea Marina, 
nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso https://
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-con-
corsi_citygov/ e altresì affisso all’Albo pretorio    on-line   , alla voce 
«concorsi». 

 Le domande di partecipazione, da inviare in forma esclusivamente 
telematica nei termini previsti dal Bando di selezione, dovranno perve-
nire al Comune di Bellaria Igea Marina entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tutte le comunicazioni ai candidati saranno pubblicate e consulta-
bili nella medesima sezione del sito    internet    comunale. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bellaria Igea 
Marina, Ufficio personale, tel. 0541/343733-783.   

  21E05542 

       Concorso pubblico in forma associata, per esami, per la 
copertura di quattro posti di istruttore direttivo/funzio-
nario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
di cui un posto per il Comune di Bellaria Igea Marina, 
due posti per il Comune di Cesenatico ed un posto per 
il Comune di Gatteo, taluni riservati prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, gestito in forma associata 
su base intercomunale, per la copertura di quattro posti di istruttore 
direttivo/funzionario tecnico, categoria D del CCNL Comparto funzioni 
locali, a tempo indeterminato e pieno, da collocare nell’Area dei servizi 
tecnici, di cui un posto presso il Comune di Bellaria Igea Marina (RN), 
due posti presso il Comune di Cesenatico (FC) e un posto presso il 
Comune di Gatteo (FC). 

 I tre posti da destinare al Comune di Cesenatico e al Comune di 
Gatteo sono riservati prioritariamente a militari volontari delle Forze 
Armate, ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, del decreto legi-
slativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso non 
vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti 
saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 

 Il bando integrale di concorso, riportante i requisiti per la parteci-
pazione, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande, 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bellaria Igea Marina, 
nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso https://
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-con-
corsi_citygov/ nonché affisso all’Albo pretorio    on-line    alla voce «con-
corsi» e presente altresì sul sito    internet    dell’Unione Rubicone e Mare 
e dei Comuni ad essa aderenti alla sezione «Concorsi - selezioni pub-
bliche»: http://www.unionecomunidelrubicone.fc.it/servizi/bandi_con-
corsi/bandi_fase01.aspx 

 Le domande di partecipazione, da inviare in forma esclusivamente 
telematica nei termini previsti dal bando di selezione, dovranno perve-
nire al Comune di Bellaria Igea Marina entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bellaria Igea 
Marina, Ufficio personale, tel. 0541/343733-783.   

  21E05543 

   COMUNE DI BERGEGGI

      Conferimento, per esami, dell’incarico di responsabile del 
settore, direttore dell’area marina protetta «Isola di Ber-
geggi», categoria D, a tempo pieno e determinato.    

     Si avvisa che è indetta una procedura di selezione pubblica, per 
esami, per il conferimento dell’incarico di responsabile del settore, 
direttore area marina protetta «Isola di Bergeggi», ai sensi dell’art. 110, 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, presso il Comune di Ber-
geggi, categoria D, a tempo pieno e determinato (fino alla scadenza 
dell’attuale sindaco). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato all’avviso, scade il giorno 8 giugno 2021, ore 12,00. 

 La data della selezione sarà pubblicata sul sito web del Comune 
di Bergeggi. 

 Copia integrale dell’avviso pubblico e del fac-simile della domanda 
da utilizzare, con le modalità e i requisiti richiesti per partecipare alla 
selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune di Bergeggi: 
  www.comune.bergeggi.gov.it   (link: modulistica e informazioni - bandi 
di concorso).    

  21E05989 

   COMUNE DI BONDENO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, per il settore tecnico, area ambiente e territorio.    

     In esecuzione della determinazione n. 443 del 6 maggio 2021 è 
indetta una selezione pubblica finalizzata alla copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, CCNL comparto fun-
zioni locali, a tempo indeterminato ed a tempo pieno - presso il Comune 
di Bondeno, settore tecnico: area ambiente e territorio. 

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

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

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

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

  21E05489 

   COMUNE DI BUCCIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale al 50%.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato, parziale al 50%, di un posto di 
categoria D, profilo professionale istruttore direttivo contabile nei ruoli 
del Comune di Bucciano. 
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 La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e 
presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indi-
cate nel bando, entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale di concorso, recante l’indicazione dei requi-
siti di ammissione e delle modalità di partecipazione e di selezione, 
è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Bucciano e nella 
sottosezione «Bandi di concorso» della sezione «Amministrazione Tra-
sparente» del sito web istituzionale all’indirizzo: http://www.comune.
bucciano.bn.it/   

  21E05558 

   COMUNE DI CAMPODARSEGO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, responsabile del settore tecnico, catego-
ria D, a tempo determinato.    

     Il Comune di Campodarsego (Provincia di Padova) da avvio alle 
procedure per la selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo 
determinato,    ex    art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giu-
ridica D, posizione economica D3 - responsabile settore tecnico. 

 Tutte le informazioni relative all’ammissione sono indicate 
nell’avviso di selezione in oggetto pubblicato, unitamente al modello 
della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune di Cam-
podarsego e sul sito internet dell’ente: www.comune.campodarsego.
pd.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Data, orari e sede della selezione, saranno resi noti mediante pub-
blicazione sul sito: www.comune.campodarsego.pd.it 

 Per informazioni: servizio del personale Comune di Campodar-
sego - tel. 049/9299831.   

  21E05481 

   COMUNE DI CASPERIA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno - 36 ore settimanali e indeterminato di un posto per operaio 
specializzato appartenente, alla categoria B, posizione economica B3. 

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

 Gli avvisi integrali sono scaricabili dal sito istituzionale del 
Comune di Casperia (RI) 

 http://www.comunedicasperia.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ 
 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di 

Casperia (RI) 
 tel. 0765/63026-1 - e-mail: comune.casperia.ri@legalmail.it   

  21E05541 

   COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di vari profili professionali, a tempo determinato 
della durata di ventiquattro mesi, per l’ufficio del Piano 
di zona - ambito n. 27.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli ed 
esami per il reclutamento a tempo determinato di varie figure professio-
nali da destinare all’Ufficio di Piano - Ambito n. 27, presso il Comune 
di Castellammare di Stabia. 

 I requisiti di ammissione, le cause di esclusione, le modalità di 
espletamento della selezione, lo schema di domanda di partecipazione e 
tutte le altre informazioni utili possono essere visualizzati consultando 
il testo dell’avviso pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line del 
Comune di Castellammare di Stabia e scaricati dal sito internet: http://
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E05538 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di insegnante di scuola dell’infanzia, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di otto posti 
nel profilo di insegnante di scuola dell’infanzia, categoria giuridica C, 
posizione economica C1, presso il Comune di Castellammare di Stabia. 

 I requisiti di ammissione, le cause di esclusione, le modalità di 
espletamento della selezione, lo schema di domanda di partecipazione e 
tutte le altre informazioni utili possono essere visualizzati consultando 
il testo dell’avviso pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line del 
Comune di Castellammare di Stabia e scaricati dal sito internet: http://
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente secondo 
le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E05539 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di vari profili professionali, a tempo determinato della 
durata di ventiquattro mesi, per l’    équipe     Fondo povertà 
(SIA/REI) del settore III - servizi socio assistenziali.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per il reclutamento a tempo determinato di varie figure pro-
fessionali da destinare all’èquipe Fondo Povertà presso il settore III 
- Servizi socio assistenziali del Comune di Castellammare di Stabia 
(Ambito n. 27), da impiegare nell’attuazione delle misure di contrasto 
alla povertà SIA/REI finanziate nell’ambito del Piano operativo nazio-
nale inclusione. 

 I requisiti di ammissione, le cause di esclusione, le modalità di 
espletamento della selezione, lo schema di domanda di partecipazione e 
tutte le altre informazioni utili possono essere visualizzati consultando 
il testo dell’avviso pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line del 
Comune di Castellammare di Stabia e scaricati dal sito internet: http://
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it 
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 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente secondo 
le modalità indicate nell’avviso, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E05540 

   COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

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

     Il Comune di Castel del Piano ha indetto un bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Copia integrale del bando di concorso e schema della domanda 
di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indi-
rizzo www.comune.casteldelpiano.gr.it all’albo on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso». 

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

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero 
telefonico: 0564 965465 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: alessan-
dra.barzagli@comune.casteldelpiano.gr.it   

  21E05559 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
operaio specializzato - elettricista, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Castel del Piano ha indetto un bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializ-
zato - elettricista, categoria B3, posizione economica B3, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Copia integrale del bando di concorso e schema della domanda 
di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indi-
rizzo www.comune.casteldelpiano.gr.it all’albo on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso». 

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

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero 
telefonico: 0564 965465 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: alessan-
dra.barzagli@comune.casteldelpiano.gr.it   

  21E05560 

   COMUNE DI CERCEMAGGIORE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia municipale, posizione economica C1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia municipale, posizione economica C1, a tempo 
pieno ed indeterminato C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
Cercemaggiore al seguente indirizzo:   http://www.comune.cercemag-
giore.cb.it/hh/index.php   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».   

  21E05554 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, posizione economica B3, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, posizione economica B3, a tempo pieno 
ed indeterminato C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
Cercemaggiore al seguente indirizzo:   http://www.comune.cercemag-
giore.cb.it/hh/index.php   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».   

  21E05555 

   COMUNE DI CERVETERI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Il Comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 817 del 
12 maggio 2021, ha indetto un bando di selezione per mobilità esterna 
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo n. 165 
per la copertura di:  

 un posto di istruttore tecnico - categoria C, tramite rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

 Il termine per la presentazione della domanda redatta in carta libera 
secondo lo schema allegato al bando e corredata dei documenti pre-
scritti, scade perentoriamente entro trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla sele-
zione e lo schema di domanda, sono rinvenibili sul sito web:   www.
comune.cerveteri.rm.it   - Sezione Amministrazione Trasparente - sotto-
sezione Bandi di concorso - concorsi e avvisi - sezione evidenza e albo 
pretorio on line. 

  Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane del Comune di Cerveteri, Piazza Risorgi-
mento n. 20 - 00052 Cerveteri telefono 06.89630213 indirizzo e-mail:  

 personale@comune.cerveteri.rm.it   

  21E05528 
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   COMUNE DI CESATE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, per il servi-
zio finanziario e fiscalità locale.    

      Si rende nota la pubblicazione del seguente avviso pubblico di 
mobilità:  

 bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo inde-
terminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D, con eventuale 
assegnazione di incarico di posizione organizzativa per il servizio finan-
ziario e fiscalità locale; 

 scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 18 giu-
gno 2021. 

 Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio perso-
nale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227 o direttamente scaricato 
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo:   www.comune.
cesate.mi.it   

  21E05835 

   COMUNE DI CHIAVERANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di Chia-
verano ed un posto per l’Unione montana Mombarone.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 46 del 3 maggio 
2021 è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato di cui uno destinato al Comune di Chiaverano e 
uno destinato all’Unione Montana Mombarone. 

 Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trente-
simo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione 
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti 
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili 
presso il sito dell’ente: https://comune.chiaverano.to.it in    homepage    e 
nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».   

  21E05545 

   COMUNE DI COMACCHIO

      Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo, addetto 
all’ufficio di supporto del sindaco, addetto stampa, cate-
goria D, a tempo determinato.    

     È indetta una procedura selettiva per il conferimento di inca-
rico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 
n. 267/2000 di una unità con profilo professionale di «istruttore direttivo 
addetto all’ufficio di supporto del sindaco/addetto stampa», categoria D. 

 Termine di scadenza del bando: quindici giorni dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla selezione sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it nella 
sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.   

  21E05531 

   COMUNE DI FICAROLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a 
tempo parziale all’83,33% e determinato della durata di 
dodici mesi con contratto di formazione e lavoro, per il 
settore finanziario - ufficio contabilità e tributi.    

     In esecuzione della determina Settore amministrativo n. 76 del 
26 aprile 2021 è indetta selezione pubblica per esami di candidati per 
la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di 
istruttore amministrativo contabile - categoria di accesso C1 - a tempo 
parziale all’83,33%, della durata di dodici mesi, presso il settore finan-
ziario - ufficio contabilità e tributi. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande redatte in carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti scade il ventesimo 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 è pubblicato nel sito istituzionale del 
Comune di Ficarolo, www.comune.ficarolo.ro.it nella sezione Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Ficarolo, via C. Battisti n. 139 - 45036 Ficarolo (RO), 
telefono 0425-708072.   

  21E05546 

   COMUNE DI GAZZANIGA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo inde-
terminato, per il settore V - servizi tecnici.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria giuri-
dica C1, per il Comune di Gazzaniga - settore V - servizi tecnici. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Gazzaniga: www.comune.gazzaniga.bg.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E05487 

   COMUNE DI IDRO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo (categoria   C)  , a tempo pieno ed inde-
terminato, da destinare ai servizi demografici. Il bando integrale, con-
tenente le modalità ed i requisiti di partecipazione nonché la domanda 
d’ammissione possono essere scaricati dal sito istituzionale dell’ente 
all’indirizzo http://www.comune.idro.bs.it - sezione «Amministrazione 
Trasparenza» sottosezione «Bandi di concorso». 

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

  21E05548 
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   COMUNE DI LIPOMO

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura a tempo pieno indeterminato di un posto di istruttore tec-
nico, categoria C, posizione economica C1, Comune di Lipomo. 

 Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Lipomo. 

 Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente avviso.   

  21E05537 

   COMUNE DI MADDALONI

      Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie in corso 
di validità, per la copertura di diciotto posti di vari profili 
professionali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Il Comune di Maddaloni indice i seguenti avvisi pubblici di mani-
festazione di interesse per idonei in graduatorie, in corso di validità di 
concorsi pubblici espletati da altre pubbliche amministrazioni:  

 tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore ammini-
strativo di categoria C; 

 sette posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico 
geometra di categoria C; 

 otto posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di Polizia 
municipale di categoria C. 

 Il termine per la presentazione delle domande è di venti giorni suc-
cessivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dei bandi di selezione è pubblicata sul sito internet 
www.comune.maddaloni.ce.it, nella sezione «Bandi, gare e concorsi» 
e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.maddaloni.ce.it   

  21E05535 

   COMUNE DI MILANO

      Selezioni pubbliche per la copertura di nove posti di istrut-
tore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, a tempo inde-
terminato, per vari ambiti.    

      Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:  
 quattro posti a tempo indeterminato del profilo professionale di 

istruttore direttivo dei servizi tecnici - categoria D - posizione econo-
mica 1 - ambito di attività: urbanista; 

 cinque posti a tempo indeterminato del profilo professionale di 
istruttore direttivo dei servizi tecnici - categoria D - posizione econo-
mica 1 - ambito di attività: progettazione, manutenzione e gestione beni 
di proprietà comunale. 

 I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul 
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it . 

 Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere 
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel relativo bando a far tempo dal giorno 14 maggio 2021 ed entro le 
ore 12,00 del giorno 15 giugno 2021.   

  21E05519 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di ventidue 
posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica, per 
esami, per la copertura di ventidue posti di istruttore direttivo dei 
servizi amministrativi, categoria D, posizione economica 1, a tempo 
indeterminato. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito 
del Comune di Milano: www.comune.milano.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel relativo bando a far tempo dal giorno 18 maggio 2021 ed entro le 
ore 12,00 del giorno 18 giugno 2021.   

  21E05834 

   COMUNE DI MOMO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio 
specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeter-
minato e pieno di un posto di operaio specializzato autista scuolabus 
- categoria B3 - presso il Comune di Momo (Provincia di Novara). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Momo (Provincia di Novara) secondo le modalità indicate nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il    fac-simile    della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Momo 
(Provincia di Novara) tel. 0321 926186 e sul sito istituzione dell’ente 
all’indirizzo https://www.comune.momo.no.it nella sezione «Bandi di 
concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E05544 

   COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico amministrativo, categoria C1, a tempo indetermi-
nato e parziale ventiquattro ore settimanali.    

     Con determinazione n. 61/2021 del 4 maggio 2021 il Comune di 
Montefiore Conca (RN) ha indetto bando di concorso pubblico per titoli 
ed esami per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo 
indeterminato e parziale - ventiquattro ore settimanali - di un istruttore 
tecnico-amministrativo, categoria C1. 

 Le domande di concorso devono essere presentate entro il termine 
del 1° luglio 2021. 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito 
internet:   www.comune.montefiore-conca.rn.it   

  21E05530 
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   COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

      Concorso pubblico unico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico specializzato - mura-
tore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
uno per il Comune di Montelupo Fiorentino ed uno per il 
Comune di Gambassi Terme.    

     È indetto un concorso pubblico unico dei Comuni di Montelupo 
Fiorentino e Gambassi Terme, per soli esami, per l’assunzione mediante 
contratto di lavoro a tempo indeterminato tempo pieno, di due posti 
(uno per il comune di Montelupo Fiorentino ed uno per il Comune di 
Gambassi Terme) da inquadrare nella categoria giuridica B3, posizione 
economica B3, profilo professionale di collaboratore tecnico specia-
lizzato - muratore da assegnare al servizio lavori pubblici, (o analo-
gamente definito), con mansioni prevalenti di muratore e addetto alle 
manutenzioni del patrimonio comunale. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione (devono cioè 
essere in possesso del Comune di Montelupo Fiorentino) entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, viale Cento Fiori, 
34 - Montelupo Fiorentino (FI) - tel. 0571/9174. 

 Il bando,    fac-simile    della domanda e allegati possono essere scari-
cati dai siti internet degli enti:   www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it   
nella sezione concorsi;   www.comune.gambassi-terme.fi.it   nella sezione 
bandi e concorsi - concorsi attivi. L’avviso è inoltre pubblicato all’albo 
pretorio del Comune di Montelupo Fiorentino.   

  21E05577 

   COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, con diritto di riserva per 
le Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato con diritto di riserva per le Forze armate. 

 Scadenza termini presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è consultabile e scaricabile 
al seguente indirizzo internet:   www.comune.morcianodiromagna.rn.it   
sezione amministrazione trasparente → bandi e concorsi.   

  21E05553 

   COMUNE DI NARBOLIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a 
tempo indeterminato e parziale, per i comuni di Bauladu, 
Narbolia e Zeddiani.    

     Il Comune di Narbolia (Provincia di Oristano) ha indetto una pro-
cedura selettiva pubblica per la copertura di tre agenti di polizia muni-
cipale, categoria C1, a tempo indeterminato di cui uno per trenta ore 
settimanali e due per diciotto ore settimanali per i Comuni di Bauladu, 
Narbolia e Zeddiani del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, 
mediante selezione pubblica per titoli ed esami. 

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

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere 
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito isti-
tuzionale: www.comune.narbolia.or.it nella sezione amministrazione 
trasparente - bandi di concorso. 

 Per informazioni, e-mail:   protocollo@comune.narbolia.or.it   
- tel. 0783/57513.   

  21E06058 

   COMUNE DI ONANO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato.    

     Il Comune di Onano, con determinazione del responsabile dell’area 
amministrativa n. 62 del 9 aprile 2021 ha indetto un concorso pubblico 
per la copertura di un posto a tempo parziale, diciotto ore settimanali e 
indeterminato di istruttore direttivo tecnico con responsabilità di servi-
zio - categoria D - posizione economica 1 - Comune di Onano. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Le domande di ammissione devono pervenire:  
 depositata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune 

di Onano, piazza Monaldeschi della Cervara n. 1, 01010 Onano (VT) 
negli orari di apertura al pubblico; 

 per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: Comune di Onano - piazza Monaldeschi della Cer-
vara n. 1 - 01010 Onano (VT) (non fa fede la data del timbro dell’uf-
ficio postale inviante ma unicamente la data di accettazione all’ufficio 
protocollo dell’ente); 

 mediante un messaggio di posta elettronica certificata prove-
niente dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa 
vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Onano: comuneo-
nano@pec.it 

 Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calen-
dario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con 
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio    on-
line   » del sito internet istituzionale www.comune.onano.it, nella sezione 
amministrazione trasparente «Bandi di concorso». 

 Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio    on-
line   » del sito internet istituzionale www.comune.onano.it e nella sezione 
amministrazione trasparente «Bandi di concorso». 

 Per ogni eventuale informazione circa il presente concorso, i 
candidati potranno rivolgersi: al Comune di Onano - ufficio segre-
teria, piazza Monaldeschi della Cervara n. 1, 01010 Onano (VT), al 
numero 076378021, e-mail: segreteria@comune.onano.vt.it   

  21E05532 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Onano, con determinazione del responsabile dell’area 
amministrativa n. 63 del 9 aprile 2021 ha indetto un concorso pubblico 
per la copertura di un posto a tempo pieno, trentasei ore settimanali 
e indeterminato di istruttore amministrativo - categoria c - posizione 
economica 1 - Comune di Onano. 
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 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Le domande di ammissione devono pervenire:  
 depositata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune 

di Onano, piazza Monaldeschi della Cervara n. 1, 01010 Onano (VT) 
negli orari di apertura al pubblico; 

 per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: Comune di Onano - piazza Monaldeschi della Cer-
vara n. 1 - 01010 Onano (VT) (non fa fede la data del timbro dell’uf-
ficio postale inviante ma unicamente la data di accettazione all’ufficio 
protocollo dell’Ente); 

 mediante un messaggio di posta elettronica certificata prove-
niente dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa 
vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Onano:   comuneo-
nano@pec.it 

 Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calen-
dario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con 
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio    on-
line   » del sito internet istituzionale   www.comune.onano.it   nella sezione 
amministrazione trasparente «Bandi di concorso». 

 Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio    on-
line   » del sito internet istituzionale www.comune.onano.it e nella sezione 
amministrazione trasparente «Bandi di concorso». 

 Per ogni eventuale informazione circa il presente concorso, i 
candidati potranno rivolgersi: al Comune di Onano - ufficio segre-
teria, piazza Monaldeschi della Cervara n. 1, 01010 Onano (VT), al 
numero 076378021, e-mail:   segreteria@comune.onano.vt.it   

  21E05533 

   COMUNE DI ORIGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore, per l’ufficio operativo 
del Parco dei Mughetti.    

     Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato e parziale (diciotto   ore)   di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da desti-
nare all’ufficio operativo del Parco locale di interesse sovracomunale 
«Dei Mughetti», il cui bando integrale è pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Origgio (VA), all’indirizzo:   www.comune.
origgio.va.it 

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

  21E05480 

   COMUNE DI PORDENONE

      Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione del dirigente del servizio 
gestione risorse umane n. cron. 1320 del 10 maggio 2021, il bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo 

pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C, posizione economica C1 (bando prot. n. 11803 del 12 febbraio 
2021 pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 
2021) è modificato limitatamente all’art. 6 - prove del concorso, ridu-
cendo le due prove scritte ad una prova scritta. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Pordenone (www.comune.pordenone.it) nella sezione con-
corsi e selezioni.   

  21E05490 

   COMUNE DI RICCIONE

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

     Il Comune di Riccione indice concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno per il profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1° luglio 
2021. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il link 
per la presentazione della domanda di ammissione, sono pubblicati sul 
sito internet del Comune di Riccione   www.comune.riccione.rn.it   nella 
sezione «Trasparenza» - sotto sezione «Bandi di concorso».   

  21E05478 

       Mobilità, per     curriculum     e colloquio, per la copertura di un 
posto di istruttore programmatore, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica 
di mobilità,    ex    art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato e pieno per il profilo professionale di istruttore programma-
tore, categoria C. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1° luglio 
2021. 

 Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione   www.comune.riccione.rn.it   nella sezione 
«Trasparenza» - sotto sezione «Bandi di concorso».   

  21E05479 

   COMUNE DI ROCCAFORZATA

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

     Il Comune di Roccaforzata (TA) ha indetto un bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso il settore finanziario e tributi. 
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 La scadenza del suddetto bando sarà di 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». 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile sul sito 
istituzionale del Comune di Roccaforzata (TA): www.comune.roccafor-
zata.ta.it sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di 
concorso.   

  21E05483 

   COMUNE DI ROVETTA

      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, profilo professionale istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica 1. 

 Requisiti d’accesso: vedere bando. 
 Scadenza di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo 

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

 Diario delle prove: vedere bando. 
 L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet del 

Comune di Rovetta: www.comune.rovetta.bg.it nella sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Rovetta (BG) 
- tel. 0346/72004.   

  21E05484 

   COMUNE DI SALVE

      Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
la copertura di un posto di agente di polizia municipale, 
categoria C, a tempo parziale e determinato.    

     È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato e parziale nel profilo di agente di 
polizia municipale, categoria C, posizione economica di accesso C1, del 
vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Salve: www.comune.salve.le.it - nelle 
sezioni: Albo pretorio on-line e Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: quindici 
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E05550 

   COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il settore 3.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo tecnico, catego-
ria D, da assegnare al settore 3. 

 Il bando è pubblicato all’albo pretorio    on-line    del Comune di San 
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito: www.sanvittore-
olona.org e nella sezione amministrazione trasparente. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- secondo le modalità previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920.   

  21E05551 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il settore 1 - organizzazione servizi generali.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, catego-
ria C, da assegnare al settore 1 - organizzazione servizi generali. 

 Il bando è pubblicato all’albo pretorio    on-line    del Comune di San 
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito: www.sanvittore-
olona.org e nella sezione amministrazione trasparente. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- secondo le modalità previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920.   

  21E05552 

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

un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D1, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto, presso il Comune di Sarsina, un bando di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indizione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché 
il    fac-simile    di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Sarsina all’indirizzo http://www.comune.sarsina.fc.it sezione albo 
pretorio. 

 Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi 
al settore amministrativo - servizio segreteria (054794901 int. 114) del 
Comune di Sarsina.   

  21E05534 

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

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Seveso rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed inde-
terminato, di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1. 
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 Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado in 
costruzioni, ambiente e territorio o geometra o perito edile: in assenza 
del predetto diploma, possesso di laurea afferente le discipline di archi-
tettura, ingegneria, pianificazione territoriale ed equipollenti, specifi-
cate nel testo integrale del bando di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: 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» (qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, 
il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
utile): nel caso di consegna diretta, la domanda deve essere presentata 
entro l’orario di apertura dell’ufficio protocollo. 

 Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal 
sito istituzionale dell’ente www.comune.seveso.mb.it al    link    concorsi/
mobilità.   

  21E05547 

   COMUNE DI TEULADA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui uno per il Comune di 
Sarroch.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione 
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
di cui uno destinato al Comune di Sarroch. 

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

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.comune.teu-
lada.ca.it 

 Le domande dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente tra-
mite la piattaforma Asmelab raggiungibile nel sito: www.asmelab.it 

 Per informazioni telefonare al n. 070/9270029 o e-mail: proto-
collo@comune.teulada.ca.it PEC: protocollo@pec.comune.teulada.ca.it   

  21E05485 

   COMUNE DI TORRE ORSAIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato -    part-time    diciotto ore settimanali - di cate-
goria C1, agente di polizia locale. 

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

 Le date, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno comunicate 
esclusivamente tramite pubblicazione accessibile dalla sezione ammini-
strazione trasparente →  bandi di concorso sul sito internet comunale 
  http://www.comune.torreorsaia.sa.it 

 Per informazioni consultare il sito del Comune di Torre Orsaia 
  http://www.comune.torreorsaia.sa.it   sezione amministrazione traspa-
rente → bandi di concorso.   

  21E05549 

   COMUNE DI TORRITA TIBERINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esecutore tecnico, autista scuolabus, operaio specializ-
zato, necroforo, categoria B3, a tempo parziale 75% ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di esecutore tecnico, autista scuolabus, operaio specializzato, 
necroforo, categoria B3, parziale al 75% e tempo indeterminato per 
il Comune di Torrita Tiberina. 

 La domanda, con allegata la relativa documentazione e debita-
mente firmata, potrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E05752 

   COMUNE DI TRAVAGLIATO

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

     È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria «C» - posizione economica Cl 
del CCNL del Comparto regioni e autonomie locali a tempo pieno ed 
indeterminato, presso l’area tecnica - lavori pubblici - del Comune di 
Travagliato. 

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato - www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Travagliato tel. 030 661961.   

  21E05536 

   COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato - autista scuolabus, catego-
ria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di ope-
raio specializzato - autista di scuolabus, categoria B C.C.N.L., posizione 
economica B3. 

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

 Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di 
concorso. 

 Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di 
domanda, è pubblicato all’albo on-line del Comune di La Valle 
Agordina e sul sito all’indirizzo: www.comune.lavalleagordina.bl.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al n. 0437/62298.    

  21E05482 
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   COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI MORBEGNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo assistente sociale, categoria D, per il set-
tore sociale ufficio di Piano, riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria a cui attingere per l’assunzione di un istrut-
tore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, 
comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore 
settimanali). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno 
sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponi-
bili sul sito istituzionale della Comunità montana Valtellina di Morbe-
gno www.cmmorbegno.it   

  21E05557 

   PROVINCIA DI TREVISO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore dei processi comunicativi-informativi, 
categoria C, a tempo pieno e determinato della durata 
di dodici mesi con contratto di formazione e lavoro, per 
l’ufficio comunicazione e stampa del settore direzione 
generale.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento 
di un contratto di formazione e lavoro di un posto di istruttore processi 
comunicativi-informativi, categoria giuridica C, a tempo pieno, presso 
l’ufficio comunicazione e stampa del settore direzione generale. 

 Il contratto a tempo determinato avrà una durata di dodici mesi, 
comprensivi del periodo di prova e potrà trasformarsi, alla scadenza, in 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro 
il 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 di selezione pubblica riservato ai can-
didati di età non superiore ad anni 32 compiuti (requisito che deve essere 
mantenuto fino alla data di stipulazione del contratto di F.L.) con indi-
cazione degli ulteriori requisiti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e 
sul sito   www.provincia.treviso.it   al seguente percorso: amministrazione 
trasparente - sottosezione bandi di concorso - dati relativi alle procedure 
selettive attive. 

 La domanda di partecipazione può essere compilata esclusiva-
mente tramite procedura telematica al seguente indirizzo:   https://pro-
vinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di 
Treviso, tel. 0422-656312, indirizzo mail:   personale@provincia.treviso.it   

  21E05491 

   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo inde-
terminato, per l’area servizi culturali e giovani - comu-
nicazione del Comune di Massa Lombarda, con talune 
riserve.    

     Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della 
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, 
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di 
istruttore direttivo culturale, categoria giuridica D, posizione econo-
mica D/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area servizi cultu-
rali e giovani - comunicazione del Comune di Massa Lombarda. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

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

  21E05556 

   UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI 
DI DUMENZA

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

     L’Unione dei comuni lombarda Prealpi, indice un concorso pub-
blico, per esami, per un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito 
web dell’Unione dei comuni lombarda Prealpi al seguente indirizzo: 
www.unionelombardaprealpi.va.it sezione Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in 
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di con-
corso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere 
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» -, fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine 
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno imme-
diatamente successivo non festivo.   

  21E05486 

   UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio programmazione strategica, con-
trolli, anticorruzione e per il settore finanziario.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due posti, 
con profilo professionale di istruttore contabile, categoria professionale 
C, posizione economica C1, da assegnare al servizio programmazione 
strategica, controlli, anticorruzione e al settore finanziario dell’Unione 
comuni modenesi Area Nord. 
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 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno 
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 

dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo:   http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali 
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-
29619/29544; mail:   personale@unioneareanord.mo.it   
  21E05492  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 

DI ALESSANDRIA
      Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di 

quattro posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a 
tempo indeterminato.    

      In esecuzione della delibera del direttore generale n. 289 del 
30 aprile 2021, è indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigenza medica; 
 quattro dirigente medico radiodiagnostica. 

 Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale 
sulle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e 
festiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, 
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura tele-
matica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La 
procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata 
alla rete in    internet   : le domande potranno essere inoltrate sino alle 
ore 23:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura 
informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 19 del 13 maggio 2021. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito    web    aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.   
  21E05443 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che con deliberazione n. 215 del 13 aprile 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di sei posti di dirigente medico disciplina di anestesia e 
rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione 
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile 
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ , scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale e successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Campania del 3 maggio 2021, numero 45. 

 Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/ 
nella sezione bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via 
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,30 
alle ore 13,00).    

  21E05452 

   AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. diagnostica per immagini    

     In esecuzione della deliberazione n. 290 del 1° aprile 2021, è indetto 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di direttore dell’U.O.C. diagnostica per immagini. 

 Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusi-
vamente con procedura on line, scade il trentesimo giorno successivo 
a quello della 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 pubblico, è pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 44 del 26 aprile 2021 e sul sito web dell’Azienda, nella 
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo   www.ospedale.caserta.it   suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità 
operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobi-
lità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail:   personale@
ospedale.caserta.it   - pec:   gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it   

  21E05423 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C. Terapia 
antalgica - Dipartimento chirurgico generale e speciali-
stico, disciplina di anestesia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di diri-
gente medico disciplina anestesia - responsabile di struttura complessa: 
direttore U.O.C. terapia antalgica - Dipartimento chirurgico generale 
e specialistico, indetto da questa Azienda ospedaliero-universitaria di 
Parma. 

 Il testo dell’avviso pubblico sopra indicato è pubblicato integral-
mente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 146 
del 19 maggio 2021. 

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

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

  21E06059 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO

DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di undici posti di dirigente amministrativo, a tempo 
indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 649 del 9 aprile 2021 esecu-
tiva, è indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di undici posti di dirigente amministrativo. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito    internet    isti-
tuzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione 
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda 
e-mail: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.unict.it ; santan-
gelo@policlinico.unict.it .   

  21E05444 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente delle professioni sanitarie, a tempo 
indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 497 del 23 marzo 2021 è 
indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente delle professioni sanitarie 
– area infermieristica ed ostetrica. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito    internet    isti-
tuzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione 
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane dell’Azienda 
e-mail: a.moschella@ao-ve.it ; bongiorno@policlinico.unict.it ; santan-
gelo@policlinico.unict.it .   

  21E05445 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 650 del 9 aprile 2021 è 
indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina 
direzione medica di presidio ospedaliero. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito    internet    isti-
tuzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione 
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane dell’Azienda 
e-mail: a.moschella@ao-ve.it ; bongiorno@policlinico.unict.it ; santan-
gelo@policlinico.unict.it .   

  21E05446 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di 
quattro posti di dirigente farmacista, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 802 del 4 agosto 2020, modifi-
cata con deliberazione n. 1324 del 31 dicembre 2020 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato di quattro dirigenti farmacisti. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce - 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di 
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta 
all’Ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per 
la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Puglia n. 60 del 29 aprile 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 – 
Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail: 
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.
lecce.it.   

  21E05449 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1333 del 31 dicembre 2020 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico della disciplina 
di oncologia. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce - 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di 
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta 
all’Ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per 
la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Puglia n. 57 del 22 aprile 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 – 
Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail: 
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.
lecce.it .   

  21E05450 

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

     In esecuzione della deliberazione n. 1330 del 31 dicembre 2020 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico della disciplina 
di neurologia. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce - 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di 
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta 
all’Ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per 
la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Puglia n. 57 del 22 aprile 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 – 
Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail: 
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.
lecce.it .   

  21E05451 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di colla-
boratore professionale sanitario tecnico della riabilita-
zione psichiatrica, categoria D, a tempo determinato della 
durata di un anno, per attività riabilitative psichiatriche 
presso la casa circondariale.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 494 dell’11 marzo 2021 
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per un incarico a tempo 
determinato, della durata di un anno di collaboratore professionale sani-
tario tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, per lo svolgi-
mento di attività riabilitative psichiatriche presso la Casa circondariale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it , come indicato nel bando di concorso, scade il 
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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 6 maggio 2021. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane – Ufficio concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331 – 0761/237607.   

  21E05455 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico, disciplina di radiodia-
gnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, a 
tempo indeterminato.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 364 del 23 febbraio 
2021 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico - disciplina 
radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito   https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it   come indicato nel bando di concorso, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 45 del 6 maggio 2021. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi, 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  21E05456 

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

     Con deliberazione del direttore generale n. 796 del 14 aprile 2021, 
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina di 
anestesia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito   https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it   come indicato nel bando di concorso, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 47 del 13 maggio 2021. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi, 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  21E05476 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Direzione Spoke Castrovillari    

     In esecuzione della deliberazione n. 314 del 15 aprile 2021 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’ incarico quinquennale 
di direttore della Struttura complessa direzione    Spoke    Castrovillari. 

 Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di esple-
tamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sani-
tario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 484 e delle altre norme vigenti in materia di sele-
zione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo 
emanate dalla Regione Calabria con il DCA n. 80/2016, in applica-
zione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge 
n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. Il testo integrale 
dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
Calabria n. 33 del 30 aprile 2021 parte terza. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei 
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 (Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito    internet    
aziendale www.asp.cosenza.it).   

  21E05453 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Direzione Spoke Cetraro Paola    

     In esecuzione della deliberazione n. 313 del 15 aprile 2021 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’ incarico quinquennale 
di direttore della Struttura complessa direzione    Spoke    Cetraro Paola. 

 Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di esple-
tamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sani-
tario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 484 e delle altre norme vigenti in materia di sele-
zione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo 
emanate dalla Regione Calabria con il DCA n. 80/2016, in applica-
zione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge 
189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. Il testo integrale 
dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 
n. 33 del 30 aprile 2021 parte terza. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei 
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 (Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito    internet    
aziendale www.asp.cosenza.it) .   

  21E05454 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 4 DI FERMO

      Modifica del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura di sei posti di dirigente medico di malattie 
infettive, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determina DG/ASUR n. 258 del 17 maggio 
2021 si comunica che, relativamente al concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico di 
malattie infettive, a tempo pieno ed indeterminato, indetto con deter-
mina DG/ASUR n. 68 del 1° febbraio 2021, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2021, i posti a concorso sono 
ridotti da sei a due. 

  I due posti sono così suddivisi:  
 un posto per ASUR Marche; 
 un posto per A.O. Ospedali riuniti Marche Nord. 

 Si precisa che i termini di presentazione delle domande non saranno 
riaperti, in quanto la riduzione dei posti a concorso non modifica né i 
requisiti di accesso né i titoli valutabili. 

 Ai candidati che hanno espresso l’A.O.U. Ospedali riuniti di 
Ancona tra le preferenze degli ambiti di reclutamento, sarà data la pos-
sibilità, in sede di prova orale, di confermare o rettificare l’ordine delle 
preferenze indicate.   

  21E05836 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epide-
miologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e 
sanità pubblica, a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
in disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica. 

 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 regionale 
della regione Friuli Venezia Giulia n. 18 dd. 5 maggio 2021.   

  21E05447 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente architetto, 
a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 235 del 
18 marzo 2021 è indetta, presso Azienda sociosanitaria ligure 5 - La 
Spezia, la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per dirigente architetto indetto con delibera del commissario 
straordinario n. 189 del 29 ottobre 2019 e pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 89 del 13 novembre 
2020. 
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 Il testo integrale del bando di concorso di riapertura dei termini 
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 
17 marzo 2021 ed è reperibile sul sito   internet   dell’azienda all’indirizzo: 
  http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato 
ad Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spez-
zino») - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN 
IT79I0623010727000040693215 intestato all’azienda. 

 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». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio selezione del per-
sonale dell’azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel.0187/533519.   

  21E05441 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direzione della struttura complessa medicina 
pronto soccorso e medicina d’Urgenza.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 275 del 
25 marzo 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spez-
zino, l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa medicina 
«Pronto soccorso e medicina d’urgenza». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 5 maggio 2021 ed è reperibile 
sul sito    internet    dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conta corrente postale n. 11367190 intestato 
ad Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n.5 «Spez-
zino») - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN 
IT79I0623010727000040693215. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio selezione del per-
sonale dell’azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 01871533519.   

  21E05442 

   AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
direttore, per la direzione della S.C. neuroriabilitazione 
afferente al Dipartimento di area medica del Presidio 
ospedaliero unico di area Omogenea ASSL Oristano.    

     Si rende noto che sul Bollettino ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna n. 24 del 15 aprile 2021, parte terza, è pubbli-
cato l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di 
un incarico quinquennale, rinnovabile, per la Direzione della struttura 
complessa neuroriabilitazione afferente al Dipartimento di area medica 
del Presidio ospedaliero unico di area omogenea ASSL Oristano, 
indetto con deliberazione del commissario straordinario ATS n. 243 del 
31 marzo 2021. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di 
definizione del fabbisogno che caratterizza la Struttura sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consul-
tato on line sul sito    internet    aziendale: http:/www.atssardegna.it sezione 
Albo pretorio>Bandi di concorso e selezioni, a far data dalla pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4^ Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Servizio sviluppo 
risorse umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna via Piero della 
Francesca, 1- Loc. Su Planu – 09047 Selargius (CA) – dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30,    mail    sc.svilupporisumanerelsind@
atssardegna.it - telefono 070/609.3223.   

  21E05448 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI LATINA

      Revoca del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli 
ed esami, per la copertura di settanta posti di assistente 
amministrativo, categoria C, presso varie aziende e con 
talune riserve.    

     Si rende noto che con la deliberazione n. 491 del 29 aprile 2021, 
come rettificata dalla deliberazione n. 492 del 30 aprile 2021, è stata 
disposta la revoca, ai sensi dell’art. 21  -quinquies   della legge n. 241/1990, 
della deliberazione n. 604 del 20 giugno 2019, avente ad oggetto «Indi-
zione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di settanta posti di assistente amministrativo - categoria 
C, indetto in forma aggregata tra ASL di Frosinone, ASL di Latina, ASL 
di Viterbo e ASL Roma 3; Azienda capofila ASL di Latina, per gli effetti 
della delibera n. 301/2019 e della nota ASL LT n. 20515 del 5 giugno 
2019», nonché di tutti gli atti della procedura concorsuale connessi e 
conseguenti, il cui bando è pubblicato sul BURL n. 87 del 29 ottobre 
2019 e, per estratto, sulla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del 26 novembre 2019, n. 93. 

 Tale avviso è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione avvisi 
e concorsi, contestualmente alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati, in quanto 
a seguito della pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   e sul sito istituzio-
nale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi assolti.   

  21E06060 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di centonovantanove posti di assistente amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per varie 
aziende sanitarie.    

     Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: trentuno posti; 
 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 
 Azienda ULSS n. 3 Serenissima: ottantatré posti; 
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 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: dodici posti; 
 Azienda ULSS n. 5 Polesana: dieci posti; 
 Azienda ULSS n. 6 Euganea: tredici posti; 
 Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: dieci posti; 
 Azienda ULSS n. 8 Berica: due posti; 
 Azienda ULSS n. 9 Scaligera: quattordici posti; 
 Azienda Ospedale - Università Padova: quattordici posti; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: due posti; 
 Istituto oncologico Veneto IRCCS: sei posti; 
 Azienda Zero: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione «Concorsi» del 7 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito: www.azero.
veneto.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi all’U.O.C. 
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/8778443 - 8444 - 8442 - 8312 
- 8186 - 8115 - 8311 - 8105 - 8310 - 8146 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E05417 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentacinque posti di dirigente medico, disciplina di medi-
cina interna, a tempo indeterminato ed a rapporto esclu-
sivo, per varie aziende sanitarie.    

     Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di medicina interna (area medica e delle 
specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente 
medico), a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: tre posti; 
 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: due posti; 
 Azienda ULSS n. 3 Serenissima: sei posti; 
 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: tre posti; 
 Azienda ULSS n. 5 Polesana: sei posti; 
 Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: cinque posti; 
 Azienda ULSS n. 8 Berica: un posto; 
 Azienda ULSS n. 9 Scaligera: otto posti; 
 Azienda Ospedale - Università Padova: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione «Concorsi» del 7 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito: www.azero.
veneto.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/8778314 - 8231 - 8128 - 8324 
- 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E05418 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centoventinove posti di dirigente medico, disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo 
indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende 
sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico – disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche – ruolo sanitario – 
profilo professionale dirigente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: sei posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: tredici posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: dodici posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: sedici posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: quattordici posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: undici posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: dieci posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: quindici posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: ventiquattro posti; 
 Azienda Ospedale-Università Padova: sei posti; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: due posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto – sezione concorsi del 7 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8314 - 8231 - 8128 - 8324 
- 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E05419 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventuno posti di dirigente medico, disciplina di malattie 
infettive, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, 
per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di malattie infettive (area medica e 
delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente 
medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: tre posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: due posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: cinque posti; 
 Azienda Ospedale-Università Padova: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
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nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto – sezione concorsi del 7 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero – tel. 049 877.8231 - 8128 - 8324 - 8191 
- 8314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E05420 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinquantanove posti di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato ed a rap-
porto esclusivo, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico – disciplina di ginecologia e ostetricia (area chi-
rurgica e delle specialità chirurgiche – ruolo sanitario – profilo profes-
sionale dirigente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: dieci posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: due posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: dieci posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: dieci posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: cinque posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: sette posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: dieci posti; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto – sezione concorsi del 7 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero – tel. 049 877.8314 - 8231 - 8128 - 8324 
-8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E05421 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
trasfusionale, a tempo indeterminato ed a rapporto esclu-
sivo, per varie aziende sanitarie.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico – disciplina di medicina trasfusionale (area della 
medicina diagnostica e dei servizi – ruolo sanitario – profilo professio-
nale dirigente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti; 

 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: cinque posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: due posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: tre posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: sette posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: quattro posti; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto – sezione concorsi del 7 maggio 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero – tel. 049 - 877.8314 - 8231 - 8128 - 8324 
- 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E05422 

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere 
edile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per 
l’U.O.C. tecnico patrimoniale.    

     È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità nel profilo di 
collaboratore tecnico professionale - ingegnere edile, categoria D, da 
assegnare all’U.O.C. tecnico patrimoniale. 

 Il termine di 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 bando integrale è 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie con-
corsi - n. 21 del 26 maggio 2021 e sul sito   http://www.sanmatteo.org   
sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane 
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi 
n. 19. Tel. 0382/501811, 502122.   

  21E05888 

   ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - 
FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di collaboratore profes-
sionale sanitario, infermiere, categoria D, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo n. 75/2017.    

     Si rende nota la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti 
di C.P.S. infermiere, categoria D, per le esigenze dell’Istituto, pubbli-
cato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
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Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 7 febbraio 2020, il cui 
bando è stato modificato ed integrato per    parte qua    con deliberazione 
n. 325 del 7 aprile 2021, pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 44 del 26 aprile 2021 e reperibile sul 
sito web dell’istituto: www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.413/584 
- fax 081.5462043).   

  21E05459 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore 
professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico, 
categoria D, riservato ai soggetti in possesso dei requi-
siti di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017.    

     Si rende nota la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio bio-
medico, categoria D, per le esigenze dell’Istituto, pubblicato per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2019, il cui bando è stato modi-
ficato ed integrato per    parte qua    con deliberazione n. 319 del 1° aprile 
2021, pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 44 del 26 aprile 
2021, è reperibile sul sito web dell’Istituto:   www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 081 5903.413/584 
- fax 081.5462043.   

  21E05460 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di nove posti di dirigente sanitario 
non medico, biologo, riservato ai soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 75/2017.    

     Si rende nota la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di nove 
posti di dirigente sanitario non medico, profilo professionale biologo, 
per le esigenze dell’Istituto, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 50 del 25 giugno 2019, il cui bando è stato modificato ed integrato 
per    parte qua    con deliberazione n. 320 del 1° aprile 2021, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. Campania n. 44 del 26 aprile 2021, è reperibile 
sul sito web dell’Istituto:   www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 081 5903.413/584 
- fax 081.5462043.   

  21E05461 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario, 
chimico, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     Si rende nota la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un 
posto di dirigente sanitario, profilo professionale chimico, per le esi-
genze dell’Istituto, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 
7 febbraio 2020, il cui bando è stato modificato ed integrato per    parte 
qua    con deliberazione n. 323 del 7 aprile 2021, pubblicato integral-
mente sul B.U.R. Campania n. 44 del 26 aprile 2021, è reperibile sul 
sito web dell’Istituto:   www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 081 5903.413/584 
- fax 081.5462043.   

  21E05462 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario, 
farmacista, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     Si rende nota la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un 
posto di dirigente sanitario, profilo professionale farmacista, per le esi-
genze dell’Istituto, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 
7 febbraio 2020, il cui bando è stato modificato ed integrato per    parte 
qua    con deliberazione n. 324 del 7 aprile 2021, pubblicato integral-
mente sul B.U.R. Campania n. 44 del 26 aprile 2021, è reperibile sul 
sito web dell’Istituto:   www.istitutotumori.na.it 

 Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 081 5903.413/584 
- fax 081.5462043.   

  21E05463 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente, ingegnere 
biomedico, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     Si rende nota la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto 
di dirigente del ruolo professionale tecnico, ingegnere biomedico, per 
le esigenze dell’Istituto, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 
del 7 febbraio 2020, il cui bando è stato modificato ed integrato per 
   parte qua    con deliberazione n. 329 del 7 aprile 2021, pubblicato inte-
gralmente sul B.U.R. Campania n. 44 del 26 aprile 2021, è reperibile sul 
sito web dell’Istituto:   www.istitutotumori.na.it 



—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 431-6-2021

 Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 081 5903.413/584 
- fax 081.5462043.   

  21E05464 

   ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
livello A2, con profilo di     data     manager    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 210 dell’8 marzo 2021, parzialmente rettificata con deli-
berazione del commissario straordinario n. 26 del 31 marzo 2021, è 
indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per una 
borsa di studio con livello di qualificazione A2 - profilo    data manager   , 

per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto «Studi 
di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di 
   Precision Oncology   » (Rete RCR-2020-23670066) approvato con deli-
berazione n. 695/2020 - P.I. dott. A. Paradiso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 29 aprile 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori 
«Giovanni Paolo II» di Bari - via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari 
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente reca-
pito: tel. 0805555148.   

  21E05458  

 ALTRI ENTI 
  ISTITUZIONI PUBBLICHE

DI ASSISTENZA VENEZIANE DI VENEZIA
      Conferimento dell’incarico di segretario direttore generale,

a tempo determinato della durata di anni tre    

     È indetta una procedura selettiva per l’esame delle candidature per 
il conferimento a tempo determinato dell’incarico di segretario direttore 
generale di Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane - I.P.A.V. per 
la durata di anni tre. 

 All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico pre-
visto ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale area funzioni 
locali (Sezione dirigenti). 

 L’avviso di selezione integrale è disponibile sul sito aziendale 
www.ipav.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di 
concorso». 

 La domanda di partecipazione alla selezione nonché i relativi alle-
gati devono essere presentati utilizzando esclusivamente il    fac-simile    
allegato al bando, e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Sezione concorsi. 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio 
segreteria e affari generali dell’ente - San Marco, 4301 - cap. 30124 - 
Venezia, telefonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5217513-
516-501 negli orari lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00 - 
giorni festivi infrasettimanali esclusi.   

  21E05566  

 DIARI 
  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 

LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di due posti di collaboratore professionale sani-
tario- tecnico di neurofisiopatologia- categoria D di cui al bando pub-
blicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020, si svolgeranno con il seguente 
calendario:  

 prova scritta e prova pratica in un’unica seduta: giovedì 24 giugno 
2021 alle ore 9,30 presso Lariofiere - viale Resegone - Erba (CO). 

 La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che verrà 
somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito dell’unica 
seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto superamento 
della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno conseguito un 
risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi dal con-
corso, non rilevando al riguardo l’aver sostenuto la prova pratica. 

 Prova orale: giovedì 1° luglio 2021 e venerdì 2 luglio 2021, presso 
l’Auditorium - Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio-sani-
taria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia 
(CO). 

 Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle 
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale 
sarà pubblicato lunedì 28 giugno 2021 sul sito internet dell’Azienda 
(www.asst-lariana.it) - sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni 
Diario Prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nei giorni ed ore sopraindicati. 
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 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti pre-
scritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un 
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai 
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E05987 

   CAMERA DEI DEPUTATI

      Informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei 
candidati ammessi alla prova orale e diario della mede-
sima prova orale del concorso pubblico, per esami, a 
trenta posti di Consigliere parlamentare della professio-
nalità generale della Camera dei deputati (D.P. 16 luglio 
2019, n. 555).    

     L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pub-
blico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della profes-
sionalità generale della Camera dei deputati, bandito con D.P. 16 luglio 
2019, n. 555, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - 
n. 60 del 30 luglio 2019, è pubblicato a partire dal 1° giugno 2021 
nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del bando, disponibile 
all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzio-
nale della Camera dei deputati camera.it. 

  In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esami-
natrice nella seduta del 21 maggio 2021, la prova orale avrà luogo in 
Roma, presso la Camera dei deputati, piazza del Parlamento, n. 24, dal 
1° settembre 2021 secondo il seguente calendario:  

  Data   Ora    Da  A 

 1° settembre 2021 
 10:30  Lacava  Laruffa 
 14:30  Luca  Maier 

  2 settembre 2021 
 10:30  Menegon  Molinaro 
 14:30  Narcisi  Nardi 

 3 settembre 2021 
 10:30   Palombini  Rametta 
 14:30   Sammarco  Sica 

 6 settembre 2021 
 10:30  Stazzone  Torella 
 14:30  Zaccheo  Aiello 

 7 settembre 2021 
 10:30  Albergo  Antonuzzo 
 14:30  Cezzi  Cirillo 

 8 settembre 2021 
 10:30  Contieri  Crisafi 
 14:30  Cucciardi  De Lucia 

 9 settembre 2021 
 10:30  De Lungo  De Magistris 
 14:30  Failla  Felicioni 

 10 settembre 2021 
 10:30  Ferrari  Fusco 
 14:30  Giuliano  Gulfo 

   

 Le istruzioni per i candidati per lo svolgimento della prova orale, 
nonché eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 57 del 20 luglio 2021.   

  21E06067 
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   COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

      Rettifica del diario delle prove d’esame dei concorsi pub-
blici, per soli esami, per la copertura di tre posti di istrut-
tore amministrativo contabile e due posti di istruttore tec-
nico, categoria C.    

     Il Comune di Settimo San Pietro rende noto, che in merito ai 
seguenti concorsi pubblici per soli esami: tre posti di istruttore ammi-
nistrativo contabile, categoria C, posizione giuridica ed economica ini-
ziale C1; due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione giuridica 
ed economica iniziale C1, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020, l’art. 10 
dei bandi – Prove d’esame sono così rettificati: la prima e la seconda 
prova scritta sono sostituite da un’unica prova scritta realizzata con que-
siti elaborati sulle materie indicate nell’art. 10 dei rispettivi bandi, con 
risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta. 

 Il numero dei quesiti e il tempo per la loro risoluzione sarà comu-
nicato, ai partecipanti, prima dell’inizio della prova. 

 Per il superamento della prova è richiesto un punteggio di almeno 
21/30. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Settimo San Pietro, Piazza S. Pertini, 1 - tel. 070 7691 
221/224.   

  21E05561 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro posti di funzionario di 
amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per quattro posti di funzionario di amministrazione, V livello, 
a tempo pieno e interminato, presso il Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). Codice bando «FA/
CREA GB/Cl/VE/OF_2019» - pubblicato per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 92 del 22 novembre 2019, si svolgeranno presso i locali del 
CREA DC in Roma, via Carlo Giuseppe Bertero n. 22, nei giorni del 
22 (prima prova scritta) e 23 (seconda prova scritta a contenuto teorico-
pratico) giugno 2021. L’accesso dei candidati è stato fissato a partire 
dalle ore 9,00. 

 Gli aggiornamenti sulle modalità organizzative delle prove saranno 
pubblicati sulla pagina dedicata alla presente procedura del sito web del 
CREA   https://www.crea.gov.it   

  21E05410 

   ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI
GALLIERA DI GENOVA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di 
lavoro esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.    

      Si comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di trentotto 
posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da asse-
gnare alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, con rapporto 
di lavoro esclusivo, indetto con deliberazione n. 504 del 30 dicembre 
2020 di A.Li.Sa, e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 
del 2 febbraio 2021, si svolgeranno nel modo seguente: prova scritta e 
prova pratica: il giorno 21 giugno 2021. 

  Per entrambe le prove - nelle giornate succitate - i candidati sono 
convocati secondo il seguente calendario:  

 ore 10,00 - da Allocco a Giomi; 
 ore 10,15 - da Godino a Tuminello 

 presso l’Aula Magna della S.S.C.Formazione dell’ente sita in 
Genova - corso Mentana n. 10 - 2° piano. 

  Prova orale: il giorno 22 giugno 2021 secondo il seguente 
calendario:  

 ore 8,30 - da Allocco a Giomi; 
 ore 8,45 - da Godino a Tuminello 

 presso l’Aula Magna della S.S.C. Formazione dell’ente sita in 
Genova - corso Mentana n. 10 - 2° piano. 

 Si comunica altresì che alla prova pratica e alla successiva orale 
saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente la prova 
scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. 

 Si precisa inoltre che, qualora i candidati presenti alla prova pra-
tica, risultassero in numero utile, la prova orale si svolgerà nella stessa 
giornata del 21 giugno 2021 successivamente alla comunicazione dei 
risultati della prova pratica, con le modalità comunicate da parte della 
commissione esaminatrice. 

 I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - indivi-
duati con atto dirigenziale n. 342 del 17 marzo 2021 (disponibile sul sito 
dell’ente) - dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di rico-
noscimento in corso di validità nonché di autocertificazione attestante 
il proprio stato di salute e l’adozione delle misure di contenimento in 
merito all’emergenza sanitaria COVID-19 il cui modulo è disponibile 
sul sito dell’ente sulla pagina della presente procedura concorsuale. 

 Si precisa che durante le prove d’esame non sarà consentito, a pena 
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. 

 L’esito delle prove d’esame verrà comunicato ai candidati al ter-
mine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che verranno 
date ai candidati da parte della commissione esaminatrice e comunque, 
come indicato nel bando di concorso, verranno altresì pubblicate sul sito 
internet dell’ente (percorso   www.galliera.it   -    home page    - Atti e docu-
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menti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando sul titolo del presente 
concorso) nonché sul sito istituzionale di A.Li.Sa   www.alisa.liguria.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commis-
sione esaminatrice, sig. Roberto Barbagelata, tel. 0105632082.   

  21E05457 

   ISTITUTO NAZIONALE PER 
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL LAVORO
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ammi-
nistrativo di seconda fascia per il ruolo locale della Pro-
vincia di Bolzano, a tempo pieno ed indeterminato, riser-
vato ai candidati del gruppo linguistico tedesco.    

     Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo 
di seconda fascia per il ruolo locale dell’INAIL della Provincia di Bol-
zano, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 
(bando pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 
2020 e sul BUR della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 

12 febbraio 2020), si svolgeranno presso l’INAIL di Bolzano, viale 
Europa n. 31, con il seguente calendario:  

 16 giugno 2021: svolgimento prove scritte; 

 8 settembre 2021: svolgimento prova orale. 

 Il calendario completo di svolgimento delle prove d’esame è pub-
blicato sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Tren-
tino-Alto Adige) e sul sito istituzionale www.inail.it - sezione «Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Sul sito istituzionale sono pubblicate, inoltre, tutte le informazioni 
relative allo svolgimento in sicurezza del concorso, compreso il «Piano 
operativo specifico», redatto ai sensi del «Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici», adottato dal Dipartimento della funzione pub-
blica in data 15 aprile 2021. 

 Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti 
o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal 
concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del bando. 

 Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si 
renda necessario rinviare lo svolgimento delle prove scritte, la notizia 
del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente comunicati mediante 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nel Bollettino Ufficiale della Regione auto-
noma Trentino-Alto Adige e sul sito istituzionale   www.inail.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E05529  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 043 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

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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