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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Diparti-
mento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche 
e dell’invecchiamento.    

     È indetto un  concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento dì una borsa di studio per laureati della durata di un anno, 
per studi e ricerche nel campo delle interferenze elettromagnetiche su 
dispositivi medici, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie car-
diovascolari, endocrino-metaboliche e dell’invecchiamento dell’Istituto 
superiore di sanità. 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato 
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’appli-
cazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile 
dall’area «bandi di concorso» del sito   www.iss.it   - con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che 
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi ed 
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, 
come riportato nella suddetta applicazione. 

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

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel 
sito web dell’Istituto stesso   www.iss.it   - nella sezione bandi di concorso.   

  21E10187 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Diparti-
mento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica 
veterinaria.    

     È indetto un  concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, 
per studi e ricerche nel campo di ricerca in ambito nutrizionale, con 
particolare riferimento all’aderenza al regime alimentare della dieta 
mediterranea nella popolazione italiana, da usufruirsi presso il Dipar-
timento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria 
dell’Istituto superiore di sanità. 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato 
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’appli-
cazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile 
dall’area «bandi di concorso» del sito   www.iss.it   - con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che 
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso in   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Seie speciale «Concorsi ed esami». 
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come 
riportato nella suddetta applicazione. 

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

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel 
sito web dell’Istituto stesso   www.iss.it   - nella sezione bandi di concorso.   

  21E10188 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Diparti-
mento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche 
e dell’invecchiamento.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di due borse di studio per laureati della durata di un anno, 
per studi e ricerche nel campo della sorveglianza epidemiologica in 
strutture sanitarie, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie car-
diovascolari, endocrino-metaboliche e dell’invecchiamento dell’Istituto 
superiore di sanità. 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato 
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’appli-
cazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it  e raggiungibile 
dall’area «bandi di concorso» del sito   www.iss.it   - con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che 
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, 
come riportato nella suddetta applicazione. 

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

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel 
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione bandi di concorso.   

  21E10189 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Diparti-
mento di ambiente e salute.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, per 
studi e ricerche nel campo di attività riguardanti prodotti fitosanitari, 
da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto 
superiore di sanità. 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato 
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’appli-
cazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungibile 
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che 
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione. 

 Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato 
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative 
tramite    helpdesk    dell’applicazione. 
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 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile 
nel sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di 
Concorso.   

  21E10247 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Servizio 
grandi strumentazioni e Core Facilities.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, per 
studi e ricerche nel campo dei sistemi IoT per il monitoraggio in tempo 
reale di radiazioni ionizzanti e paramentri ambientali in ambito medico, 
da usufruirsi presso il Servizio grandi strumentazioni e    Core Facilities    
dell’Istituto superiore di sanità. 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato 
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’ap-
plicazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungi-
bile dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, 
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente 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, come riportato nella suddetta 
applicazione. 

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

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel 
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.   

  21E10248 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Diparti-
mento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica 
veterinaria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, per 
studi e ricerche nel campo della caratterizzazione istopatologica immu-
noistochimica e tramite PET-blot dei ceppi di prioni in roditori speri-
mentalmente infettati con malattie da prioni animali ed umane, da usu-
fruirsi presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità 
pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità. 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato 
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’appli-
cazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile 
dall’area - «bandi di concorso del sito   www.iss.it   - con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che 
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso   Gazzetta Uffi-
ciale   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, come 
riportato nella suddetta applicazione. 

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

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel 
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di concorso.   

  21E10585 

   MINISTERO DELLA DIFESA
      Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammis-

sione di centocinque allievi ufficiali alla prima classe dei 
corsi regolari dell’Accademia aeronautica, per i cinquan-
totto posti del ruolo piloti dell’Aeronautica, per l’anno 
accademico 2021-2022.    

     Nel Giornale Ufficiale della difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 
2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 
0361894 del 9 agosto 2021, concernente l’approvazione delle gradua-
torie di merito, relativamente ai cinquantotto posti per il ruolo piloti 
dell’Aeronautica per l’ammissione di centocinque allievi ufficiali alla 
prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno 
accademico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigen-
ziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e suc-
cessive modifiche, pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 
dell’8 gennaio 2021.   

  21E10221 

       Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’am-
missione di sessanta giovani ai licei annessi alla Scuola 
Navale Militare «Francesco Morosini» per l’anno scola-
stico 2021-2022.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 
2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 
0339014 del 22 luglio 2021, concernente l’approvazione delle gradua-
torie di merito, relativamente ai sessanta giovani ai licei annessi alla 
Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l’anno scolastico 
2021-2022, indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2021 0134180 del 22 marzo 2021, (pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021).   

  21E10254 

       Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammis-
sione di trentotto giovani ai licei annessi alla Scuola Mili-
tare Aeronautica «Giulio Douhet» per l’anno scolastico 
2021-2022.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 
2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 
0358520 del 5 agosto 2021, concernente l’approvazione delle gradua-
torie di merito, relativamente ai trentotto giovani ai licei annessi alla 
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per l’anno scolastico 
2021-2022, indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2021 0134180 del 22 marzo 2021, (pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021).   

  21E10255 

       Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammis-
sione di cento giovani ai licei annessi alle Scuole militari 
«Nunziatella» e «Teulié», per l’anno scolastico 2021-2022.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 
2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 
0356000 del 4 agosto 2021, concernente l’approvazione delle graduato-
rie di merito, relativamente ai cento giovani ai licei annessi alle Scuole 
militari «Nunziatella» e «Teulié» per l’anno scolastico 2021-2022, 
indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 
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0134180 del 22 marzo 2021, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», n. 27 del 6 aprile 2021.   

  21E10256 

       Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’am-
missione di centocinque allievi ufficiali alla prima classe 
dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica, per i posti 
del Corpo sanitario aeronautico, per l’anno accademico 
2021-2022.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 
2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 
0363698 del 10 agosto 2021, concernente l’approvazione delle gra-
duatorie di merito, relativamente agli otto posti per il Corpo sanitario 
aeronautico per l’ammissione di centocinque allievi ufficiali alla prima 
classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno acca-
demico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 
M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», n. 2 del 8 gennaio 2021).   

  21E10257 

       Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammis-
sione di centocinque allievi ufficiali alla prima classe dei 
corsi regolari dell’Accademia aeronautica, per i posti del 
Corpo di commissariato aeronautico, per l’anno accade-
mico 2021-2022.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 
2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 
0363699 del 10 agosto 2021, concernente l’approvazione delle gradua-
torie di merito, relativamente ai nove posti per il Corpo di commissa-
riato aeronautico per l’ammissione di centocinque allievi ufficiali alla 
prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno 
accademico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigen-
ziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e suc-
cessive modifiche, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 2 
dell’8 gennaio 2021).   

  21E10258 

       Graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’am-
missione di centocinque allievi ufficiali alla prima classe 
dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica, per i posti 
del Corpo del genio aeronautico, per l’anno accademico 
2021-2022.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 ago-
sto 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2021 0359856 del 6 agosto 2021, concernente l’approvazione 
delle graduatorie di merito, relativamente ai sedici posti per il Corpo 
del genio aeronautico per l’ammissione di centocinque allievi ufficiali 
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per 
l’anno accademico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto interdi-
rigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e 
successive modifiche, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 2 
dell’8 gennaio 2021).   

  21E10259 

       Modifica alla revoca del bando di reclutamento di ottocento 
volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nell’Ae-
ronautica militare, per il 2020.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

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

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

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente 
le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare; 

 Visto il decreto dirigenziale n. M_D REG2019 0528167 del 4 otto-
bre 2019 emanato dalla Direzione generale per il personale militare 
(DGPM), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2019 e 
successiva modifica, con il quale veniva indetto, il bando di recluta-
mento, per il 2020, di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) nell’Aeronautica militare; 

 Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0358230 del 
23 settembre 2020 emanato dalla Direzione generale per il personale 
militare (DGPM), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 
2020, con il quale veniva revocato, il bando di reclutamento, per il 
2020, di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Aeronautica militare; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021 
- registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 - relativo 
alla sua nomina a Vice direttore generale della Direzione generale per 
il personale militare; 

 Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte 
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra 
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per 
il personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le 
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del 
direttore generale per il personale militare; 

  Decreta:  

 L’art. 2 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0358230 
del 23 settembre 2020 è annullato. 

 Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della norma-
tiva vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 6 agosto 2021 

 Il vice direttore generale: SANTELLA   

  21E10287  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI DI 

PADOVA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-

tro posti di specialista informatico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di specialista 
informatico, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui 
uno riservato ai militari volontari congedati senza demerito (codice: 
CONCORSO_2021_03). 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoria-
mente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istitu-
zionale dell’Agenzia veneta per i pagamenti (http://www.avepa.it/
bandi-concorso).   

  21E10223 

   PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO DI BUSANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico, addetto all’educazione ambien-
tale, area C.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto del profilo professionale di collaboratore tecnico, area C, posi-
zione economica C1 per collaboratore tecnico addetto all’educazione 
ambientale di cui al Contratto collettivo nazionale del Comparto enti 
pubblici non economici. 

 Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito www.parcoappennino.it   

  21E10241  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente, 
sede di Roma.    

     Il CREA-AA – Centro di ricerca agricoltura e ambiente ban-
disce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
di un’unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, 
a tempo pieno c/o la sede di Roma, via della Navicella, 2/4, idoneo 

all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricerca-
tore terzo livello, riferito al progetto: «   Towards climate-smart sustai-
nable management of agricultural soils    - EJP-SOIL», Ob/Fu 1.99.99.
J5.00 – Codice 18/2021RM. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navi-
cella, 2/4 o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi di concorso). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a 
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @ 
aa@pec.crea.gov.it – entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E10205  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione, 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 Polo 
territoriale di Lecco.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 7386 
del 7 settembre 2021, prot. n. 142657 per un posto a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tec-
nico scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno (trentasei ore set-
timanali) per il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, 
2021_PTA_TI_D_PLC_3. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere 

presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico e 
bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio / mail,    registration 
office and archive    del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci 
n. 32 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 
alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano - p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
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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_D_PLC_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).   

  21E10592 

   SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI 
STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, 
fisica della Terra e dei Pianeti, per l’area fisica.    

     Con decreto direttoriale n. 602 del 31 agosto 2021 è stata indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno a tempo 
pieno presso l’area fisica della SISSA di Trieste,    ex    art. 24, comma 3, 
lettera   b)    della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della 
Terra e dei Pianeti; 

 settore scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/05 - Astrono-
mia e astrofisica; 

 area: 02 - Scienze fisiche; 
 impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgi-

mento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti pari a trecentocinquanta ore per il regime di tempo pieno da 
attuare con attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di corsi per 
gli allievi di dottorato dell’area fisica della scuola nell’ambito di astrofi-
sica e cosmologia e scienza dei dati, negli ambiti specifici di polarizza-
zione del Fondo cosmico di microonde e metodi statistici ed inferenza; 

 impegno scientifico/programma di ricerca: in base al piano di 
sviluppo dell’area fisica, l’attività di ricerca verterà su argomenti ine-
renti all’astrofisica e cosmologia e scienza dei dati, con particolare 
riguardo all’analisi ed interpretazione dei dati provenienti dai prossimi 
osservatori di Fondo cosmico di microonde, in relazione ai segnali 
astrofisici e di onde gravitazionali cosmologiche; 

 numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici. 
 Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblica-

zioni: inglese. 
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indi-
rizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito    web    della SISSA di Trieste al seguente indirizzo: 
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=3510&area=3362&p

osizione=3404 - oppure potranno rivolgersi all’ufficio gestione e svi-
luppo risorse umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, 
e-mail: concorsi.doc@sissa.it - fax 0403787240. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello - 
e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it   

  21E10235 

   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori 
di prima fascia e di un professore di seconda fascia, per 
vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Sono indette le seguenti procedure:  
  procedure selettive per la chiamata di tredici professori univer-

sitari di prima fascia, indette ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 D.R. n.  Data  Denominazione della selezione 

 2825  07/09/2021 

 Settore concorsuale 13/B5 - Scienze 
merceologiche e il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/13 - Scienze 
merceologiche, presso il Dipartimento 
Jonico in sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo. Società, ambiente, 
culture 

 2828  07/09/2021 

 Settore concorsuale 05/E2 - Biologia 
molecolare e il settore scientifico-disci-
plinare BIO/11 - Biologia molecolare, 
presso il Dipartimento di bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica 

 2816  07/09/2021 
 Settore concorsuale 03/C1 - Chimica 
organica e il settore scientifico-disci-
plinare CHIM/06 - Chimica organica, 
presso il Dipartimento di chimica 

 2829  07/09/2021 

 Settore concorsuale 13/A2 - Politica 
economica e il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 - Politica 
economica, presso il Dipartimento di 
economia e finanza 

 2819  07/09/2021 
 Settore concorsuale settore concorsuale 
12/C1 - Diritto costituzionale, presso 
il Dipartimento di economia, manage-
ment e diritto dell’impresa 

 2820  07/09/2021 

 Settore concorsuale 02/A1 - Fisica spe-
rimentale delle interazioni fondamentali 
e il settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il 
Dipartimento interateneo di fisica 

 2821  07/09/2021 
 Settore concorsuale 12/B2 - Diritto del 
lavoro e il settore scientifico-discipli-
nare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso 
il Dipartimento di giurisprudenza 

 2823  07/09/2021 

 Settore concorsuale 12/H1 - Diritto 
romano e diritti dell’antichità e il 
settore scientifico-disciplinare IUS/18 
- Diritto romano e diritti dell’an-
tichità, presso il Dipartimento di 
giurisprudenza 

 2824  07/09/2021 
 Settore concorsuale 01/B1 - Informa-
tica e il settore scientifico-disciplinare 
INF/01 - Informatica, presso il Diparti-
mento di informatica 
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 2826  07/09/2021 

 Settore concorsuale 06/A1 - Genetica 
medica e il settore scientifico-disci-
plinare MED/03 - Genetica medica, 
presso il Dipartimento di scienze 
biomediche e oncologia umana 

 2814  07/09/2021 
 Settore concorsuale 12/B2 - Diritto del 
lavoro e il settore scientifico-discipli-
nare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso 
il Dipartimento di scienze politiche 

 2830  07/09/2021 

 Settore concorsuale 11/A2 - Storia 
moderna e il settore scientifico-disci-
plinare M-STO/02 - Storia moderna, 
presso il Dipartimento di studi 
umanistici 

 2827  07/09/2021 

 Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa 
e il settore scientifico-disciplinare 
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, 
presso il Dipartimento di scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione 

   
  procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 2831  07/09/2021 

 Settore concorsuale 07/A1 - Economia 
agraria ed estimo e il settore scienti-
fico-disciplinare AGR/01 - Economia 
ed estimo rurale, presso il Dipartimento 
di scienze agro-ambientali e territoriali 
(DISAAT) 

   
 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 

  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nei bandi. 

 Il testo integrale dei bandi è disponibile e consultabile telemati-
camente sul sito web della U.O. Procedure concorsuali dell’Università 
degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo https://reclutamento.ict.
uniba.it/chiamata-prof 

 Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione 
anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  21E10594 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo pieno e determinato della durata di trenta-
sei mesi, non rinnovabile, settore concorsuale 06/I1 - Dia-
gnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, 
per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica 
che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante sti-
pula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non 
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
06/I1 «Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia» – 
settore scientifico-disciplinare MED/36 «Diagnostica per immagini e 
radioterapia» presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale. 

 Il 1° ottobre 2021 è il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura di selezione. 

 Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/
ricercatore-tempo-determinato-ssd-med36-diagnostica-immagini-e-
radioterapia   

  21E10303 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-
PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/
E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di 
scienze psicologiche, della salute e del territorio.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale    on-line    dell’Ateneo ed allocazione sul sito    internet    dell’uni-
versità https://www.unich.it/concorsigelmini2021 , il decreto rettorale 
n. 1090/2021, prot. n. 62777 del 23 agosto 2021 con il quale sono stati 
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa 
– per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di un posto di 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tempo pieno 
– ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera   b)   della legge n. 240/2010- – set-
tore concorsuale: 11/E4 - psicologia clinica e dinamica - settore scienti-
fico-disciplinare: M-PSI/07 - psicologia dinamica presso il dipartimento 
di scienze psicologiche, della salute e del territorio, bandita con decreto 
rettorale n. 184/2021 prot. n. 9122 dell’8 febbraio 2021 e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 15 del 23 febbraio 2021. 

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

  21E10199 

       Valutazione comparativa per la copertura di sette posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il 
reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato - ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lett.   A)   - presso 
i Dipartimenti e per i settori sotto indicati. 

 Dipartimento di Tecnologie innovative in medicina e odontoiatria 

  1) D.R. repertorio n. 1118/2021, prot. n. 65577 del 2 settembre 
2021:  

 un posto di ricercatore T. D. lett.   A)   (   junior   ) a tempo definito; 
 settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche; 
 profilo: SSD MED/28 - Malattie odontostomatologiche. 

 Dipartimento di Farmacia 

  2) D.R. repertorio n. 1114/2021, prot. n. 65536 del 2 settembre 
2021:  

 un posto di ricercatore T. D. lett.   A)   (   junior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche 

e sistemi inorganici; 
 profilo: SSD CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica; 

  3) D.R. repertorio n. 1116/2021, prot. n. 65538 del 2 settembre 
2021:  

 un posto di ricercatore T. D. lett.   A)   (   junior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia 

clinica; 
 profilo: SSD MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica. 
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 Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche 

  4) D.R. repertorio n. 1119/2021, prot. n. 65583 del 2 settembre 
2021:  

 un posto di ricercatore T. D. lett.   A)   (   junior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie 

e delle tecnologie mediche applicate; 
 profilo: SSD MED/50 - Scienze mediche applicate. 

 Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 

  5) D.R. repertorio n. 1123/2021, prot. n. 65593 del 2 settembre 
2021:  

 un posto di ricercatore T. D. lett.   A)   (   junior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale; 
 profilo: SSD SPS/07 - Sociologia generale. 

 Dipartimento di Economia aziendale 

  6) D.R. repertorio n. 1121/2021, prot. n. 65591 del 2 settembre 
2021:  

 un posto di ricercatore T. D. lett.   A)   (   junior    ) a tempo pieno:  
 settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica; 
 profilo: SSD SECS-P/01 - Economia politica; 

  7) D.R. repertorio n. 1120/2021, prot. n. 65585 del 2 settembre 
2021:  

 un posto di ricercatore T. D. lett.   A)   (   junior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale; 
 profilo: SSD SPS/07 - Sociologia generale. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione com-
parativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore 
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presen-
tate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegati il profilo, il    fac-simile    
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è 
disponibile: sull’albo    on-line    di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2021 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo    mail   : 
concorsigelmini2021@unich.it   

  21E10359 

   UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI 
ROMA

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze fisiche 
e ingegneria dell’innovazione industriale ed energetica - 
anno accademico 2021-2022 - XXXVII ciclo.    

     Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di 
Roma ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in «Scienze fisiche e ingegneria dell’innovazione 
industriale ed energetica» per l’anno accademico 2021/2022 - XXXVII 
ciclo. 

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

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo 
nella sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca. 

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

  21A10210 

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

un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa-gestionale, per il Centro linguistico 
di Ateneo SLAM, da riservare prioritariamente, alle cate-
gorie di volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 13823 del 7 settembre 2021, in concorso pubblico, 
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica 
D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, full time, presso Centro linguistico di Ateneo 
SLAM, da riservare, prioritariamente, 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 21787. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Univer-
sità degli studi di Milano all’indirizzo   http://www.unimi.it/it/node/576/   
alla pagina internet della procedura codice 21787. 

 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 - 4ª 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/
3080/3086/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it ) .   

  21E10423 

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

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3783/2021 dell’8 settembre 2021, selezioni pubbliche, per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , legge 
n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto 
riportata:  

 Posti  presso
il Dipartimento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico- 
disciplinare 

 Codice 
concorso 

  1  scienze della 
salute 

 06/C1 - 
Chirurgia 
generale 

 MED/18 - 
Chirurgia 
generale 

 4841 

  1 
 studi internazio-
nali, giuridici e 
storico- politici 

 12/F1 - 
Diritto 

processuale 
civile 

 IUS/15 
- Diritto 

processuale 
civile 

 4842 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle 
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno 
dalla 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è 
consultabile alla pagina web:   https://www.unimi.it/it/node/581/   - non-
ché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti 
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-
3103; e-mail:   valcomp@unimi.it  ).   

  21E10586 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di tre anni, settore concorsuale 14/C1 - 
Sociologia generale, per il Dipartimento di scienze sociali 
e politiche.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3782/2021 del 8 settembre 2021, selezione pubblica, per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto 
riportata:  

  Posti 
  presso il 
Diparti-
mento di 

 Settore 
concor-
suale 

 Settore scientifico- 
disciplinare 

  Codice 
concorso 

  1 
  scienze 
sociali e 
politiche 

 14/C1 - 
Sociologia 
generale 

  SPS/07 - Sociolo-
gia generale  4840 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina web   https://www.unimi.it/it/node/581   nonché 
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

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

  21E10587 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di ela-
borazione delle informazioni, per il Dipartimento di onco-
logia ed emato-oncologia.    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3780/2021 dell’8 settembre 2021, procedura di selezione, per 
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, 
da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

  Posti 
  presso il 
Diparti-
mento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico- disciplinare 

  Codice 
con-
corso 

  1 
  oncologia 
ed emato-
oncologia  

 09/H1 
- Sistemi 

di elabora-
zione delle 
informa-

zioni  

  ING-INF/05 - Sistemi 
di elaborazione delle 

informazioni  
 4810 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina web   https://www.unimi.it/it/node/581   nonché 
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso. 

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

  21E10588 

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

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3781/2021 dell’8 settembre 2021, selezione pubblica, per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura di sette posti di ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto 
riportata:  

  Posti 
 presso il 

Dipartimento 
di 

 Settore 
concorsuale 

  Settore 
scientifico- 

discipli-
nare 

 Codice 
concorso   

  1 
 diritto pub-

blico italiano 
e sovranazio-

nale 

 12/D1 - Diritto 
amministrativo 

  IUS/10 
- Diritto 
ammini-
strativo 

  4833 

  1 
 diritto pub-

blico italiano 
e sovranazio-

nale 

 12/E2 - Diritto 
comparato 

  IUS/21 
- Diritto 
pubblico 

comparato 
  4834 

  1 
 economia, 

   management    
e metodi 

quantitativi 

 13/A5 
- Econometria 

  SECS-
P/05 

- Econo-
metria 

 4835  

  1 
 matematica 
«Federigo 
Enriques» 

 01/A2 - Geometria 
e algebra 

  MAT/03 - 
Geometria   4836 

  1 
 matematica 
«Federigo 
Enriques» 

 01/A3 - Analisi 
matematica, proba-

bilità e statistica 
matematica 

 MAT/05 
- Analisi 

matematica 
  4837 

  1 
 scienze 

biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche 

 05/F1 - Biologia 
applicata 

 BIO/13 - 
Biologia 
applicata 

  4838 

 1 
 scienze 

biomediche, 
chirurgiche e 
odontoiatriche 

 06/M1 - Igiene 
generale e 

applicata, scienze 
infermieristiche e 
statistica medica 

 MED/01 - 
Statistica 
medica 

 4839 
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 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana -4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle 
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno 
dalla 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina web   https://www.unimi.it/it/node/581   nonché 
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

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

     21E10589 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione 
aziendale, per il Dipartimento di economia, management 
e metodi quantitativi.    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3779/2021 dell’8 settembre 2021, procedura di selezione, per 
la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, 
da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

  Posti   presso il Dipar-
timento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

  Codice 
concorso 

  1 
  economia, 

   management    
e metodi 

quantitativi  

 13/B3 
- Organiz-

zazione 
aziendale 

  SECS-P/10 
-Organiz-
zazione 

aziendale 
 4808 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle 
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno 
dalla 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina web   https://www.unimi.it/it/node/581   nonché 
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso. 

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

  21E10590 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di tre anni, settore concorsuale 06/D4 
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’appa-
rato digerente, per il Dipartimento di scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3784/2021 dell’8 settembre 2021, selezione pubblica, per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , legge 

n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto 
riportata:  

 Posti  presso il
Dipartimento di 

  Settore 
concor-
suale 

 Settore scientifico-
disciplinare 

 Codice 
con-
corso  

 1 
 scienze bio-
mediche, chi-
rurgiche e 
odontoiatriche 

  06/D4 - 
Malattie 
cutanee, 
malattie 
infettive 
e malattie 
dell’ap-
parato 
digerente 

 MED/35 - Malat-
tie cutanee e 

veneree 
  4843 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina web   https://www.unimi.it/it/node/581   nonché 
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

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

  21E10591 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per 
il Dipartimento di informatica «Giovanni Degli Antoni».    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 3876/2021 del 16 settembre 2021, una procedura di selezione 
per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti   presso il
Dipartimento di  

 Settore 
concor-
suale  

 Settore scientifico-
disciplinare 

 Codice
con-
corso 

 1  
 informatica 
«Giovanni
Degli Antoni»  

 01/B1 
- Infor-
matica  

 INF/01 
- Informatica  4844 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle 
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblica-
zione 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina    web    https://www.unimi.it/it/node/580/, nonché 
sul sito    web    del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-
3103;    e-mail   : valcomp@unimi.it ).   

  21E10805 

   UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, area amministrativo-gestionale, 
per il Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria.    

     È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emi-
lia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativo-
gestionale, per le esigenze del Dipartimento di scienze e metodi dell’in-
gegneria dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando 
decreto rep. n. 1482/2021 - prot. n. 217174 del 27 agosto 2021). 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, 
dei seguenti requisiti:  

 titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale 
n. 509/1999) in giurisprudenza o economia e commercio o equipol-
lenti per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pub-
blici concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) 
appartenente alle classi 64/S, 84/S, 22/S o 102/S; laurea magistrale 
(ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi LM-56, 
LM-77 o LMG/01; laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999 o ex 
decreto ministeriale 270/2004 appartenente alle classi CL02, CL28, 
CL31 o CL17 o alle classi L-14, L-18 o L-33. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre 
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai 
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o 
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio 
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente 
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38 decreto legislativo 
n. 165/2001 (  http://www.funzionepubblica.govit/strumenti-e-controlli/
modulistica  ); 

 idonea qualificazione professionale dimostrata da esperienza 
lavorativa almeno biennale con un buon grado di autonomia in funzioni 
di responsabilità di unità semplici o complesse, svolta presso ammini-
strazioni universitarie, altre amministrazioni e/o enti pubblici ovvero 
presso strutture private; in alternativa, l’idonea qualificazione professio-
nale potrà essere dimostrata dal possesso di titoli post universitari atti-
nenti il profilo (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca,    master    
universitario di II livello). La qualificazione professionale e l’attinenza 
al profilo dovranno essere comprovate da copia di idonea documenta-
zione riportante gli elementi significativi relativi all’attività prestata; in 
particolare, dovrà evincersi l’esatta denominazione dell’Ente/struttura 
privata presso il quale l’attività è stata prestata, la descrizione dell’at-
tività svolta, il tipo di rapporto di lavoro, la data di inizio ed eventuale 
conclusione attività. Il possesso del suddetto requisito sarà oggetto di 
verifica preliminare da parte della nominata commissione esaminatrice 
nel corso della prima seduta. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai 
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di 
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di 
diritto al primo giorno utile non festivo. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di 
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è libe-
ramente accessibile sull’albo    on-line    dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo   www.unimore.it   - voce 
«Bandi e gare per categoria». 

 I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le 
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del conta-
gio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, 
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo    on-line    dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo   www.
unimore.it   - voce «Bandi e gare per categoria». 

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

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

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

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

  21E10194 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Centro interdipartimentale 
grandi strumenti.    

     È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emi-
lia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdiparti-
mentale grandi strumenti - CIGS dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia (bando decreto rep. n. 1481/2021 - prot. n. 217173 del 
27 agosto 2021). 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, 
dei seguenti requisiti:  

 titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale 
n. 509/99) in chimica o equipollenti per legge e a queste equiparate 
ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex 
decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alla classe 62/S; laurea 
magistrale (   ex    decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alla classe 
LM-54; laurea    ex    decreto ministeriale n. 509/99 o    ex    decreto ministe-
riale n. 270/2004 appartenente alla classe CL21 o alla classe L-27. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre 
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai 
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o 
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio 
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente 
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38 decreto legislativo 
n. 165/01 (http://www.funzionepubblica.govit/strumenti-e-controlli/
modulistica); 

 idonea qualificazione professionale dimostrata da esperienza 
lavorativa almeno biennale con un buon grado di autonomia in funzioni 
di responsabilità di unità semplici o complesse, svolta presso ammini-
strazioni universitarie, altre amministrazioni e/o enti pubblici ovvero 
presso strutture private; in alternativa, l’idonea qualificazione professio-
nale potrà essere dimostrata dal possesso di titoli post universitari atti-
nenti il profilo (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, master 
universitario di II livello). La qualificazione professionale e l’attinenza 
al profilo dovranno essere comprovate da copia di idonea documenta-
zione riportante gli elementi significativi relativi all’attività prestata; in 
particolare, dovrà evincersi l’esatta denominazione dell’Ente/struttura 
privata presso il quale l’attività è stata prestata, la descrizione dell’at-
tività svolta, il tipo di rapporto di lavoro, la data di inizio ed eventuale 
conclusione attività. Il possesso del suddetto requisito sarà oggetto di 
verifica preliminare da parte della nominata commissione esaminatrice 
nel corso della prima seduta. 

 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-
mentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai 
sensi dell’art. 2963, comma 3, del Codice civile, qualora il termine di 
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di 
diritto al primo giorno utile non festivo. 
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 Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbliga-
torio di un contributo alle spese di gestione della procedura. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di 
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è libe-
ramente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo:   www.unimore.it    - 
voce «Bandi e gare per categoria». 

 I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le 
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del conta-
gio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, 
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo    on-line    dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce «Bandi e gare per categoria». 

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

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

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

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

  21E10195 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, 
per il Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del 
comportamento.    

      È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 119513 rep. n. 1965/2021 del 31 agosto 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 e il settore scientifico-disciplinare 
indicati nella tabella:  

 Dipartimento 
 Settore 
concor-
suale 

 Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Scienze del sistema 
nervoso

e del comportamento 

 06/D6 - 
Neuro-
logia 

 MED/26 - Neuro-
logia  1 

   
 Codice concorso 2021PA18CO1.155. 
 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/
articolo14431.html - del sito web dell’Università degli studi di Pavia 
alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e 
rapporti 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: sig.ra Elena Racca - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail:   servizio.personaledo-
cente@unipv.it   

  21E10289 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore, per la Facoltà di lettere e filosofia.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 con la quale si è provveduto 

a trasferire alle Università la competenza ad espletare le procedere per 
la copertura dei posti di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori di 
prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari; 

 Vista la legge 19 ottobre 1999, n 370; 
 Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; 
 Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; 
 Vista la legge 6 gennaio 2006, n. 18; 
 Visto l’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, 

n. 164; 
 Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 4 agosto 2006, n 248; 
 Visto il D.R. rep n. 3/2007 del 3 gennaio 2007, con cui è stato 

emanato il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure 
per il reclutamento dei ricercatori universitari; 

 Considerato il d.r. prot. n. 27118 rep. n. 1079-2010 del 6 luglio 
2010 il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 
23 luglio 2010, con cui è stata indetta la procedura di valutazione com-
parativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo 
per il settore scientifico-disciplinae L-ANT/02 - Storia greca - presso la 
facoltà di lettere e filosofia; 

 Considerato l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento 
di studi umanistici in data 16 luglio 2019, con cui è stato designato quale 
componente interno della Commissione il prof. Maurizio Giangiulio, 
professore di prima fascia appartenente al settore scientifico-disciplinae 
L-ANT/02 - Storia greca - presso l’Università degli studi di Trento; 

 Visto l’esito del sorteggio dei restanti componenti della commis-
sione giudicatrice in oggetto, effettuato dal MIUR in data 25 luglio 
2019; 

 Visto il d.r. prot. n. 111416 rep. n. 2724-2019 dell’11 settembre 
2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019, con il 
quale è stata costituita la commissione giudicatrice della sopra citata 
procedura concorsuale; 

 Visto il d.r. prot. n. 97395 rep. n. 2482-2020 dell’11 settembre 
2020, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura predispo-
sti dalla commissione nominata con il sopra indicato decreto rettorale; 

 Vista la sentenza n. 1008/2021 del 20 aprile 2021 del Tribunale 
amministrativo regionale Lombardia (Sezione prima) nella quale si 
precisa che «le valutazioni dei commissari devono ispirarsi al criterio 
della «analiticità», non essendo viceversa sufficiente un accertamento 
globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati 
alla ricerca scientifica»; 

 Considerata l’istruttoria svolta e raccolte le adesioni dei singoli 
docenti; 

 Considerato che la sentenza sopracitata non menziona in alcun 
modo la composizione della commissione e che ad oggi non sussi-
stono ragioni di inopportunità o incompatibilità dei singoli candidati 
e pertanto nulla osta alla nomina della commissione nella medesima 
composizione; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      La costituzione nella medesima composizione della commissione 

giudicatrice di cui al d.r. prot. n. 111416, rep. n. 2724-2019 dell’11 set-
tembre 2019 della procedura di valutazione comparativa per la coper-
tura di un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-
disciplinare L-ANT/02 - Storia greca - facoltà di lettere e filosofia:  

  docente designato: professore di prima fascia:  
 Maurizio Giangiulio, Università degli studi di Trento; 

  componenti sorteggiati: professori di prima fascia:  
 Serena Bianchetti, Università degli studi di Firenze; 
 Umberto Bultrighini, Università degli studi di Chieti-Pescara. 

 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. 2.
     Ai sensi dell’art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice 
decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 
1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, 
n. 236, per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comun-
que, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 

 Pavia, 31 agosto 2021 

 Il Rettore: SVELTO   

  21E10290 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4 
- Geomatica, per il Dipartimento di ingegneria civile e 
architettura.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 119527 rep. n. 1974/2021 del 31 agosto 2021, la procedura di sele-
zione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010 presso la strut-
tura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-
disciplinare indicati nella tabella:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale  SSD  N. posti 

 Ingegneria civile e 
architettura 

 08/A4 - 
Geomatica 

 ICAR/06 - 
Topografia e 
cartografia 

 1 

   
 Codice concorso 2021RTDA.150 
 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/
articolo14440.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: sig.ra Elena Racca - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledo-
cente@unipv.it   

  21E10593 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipar-
timento di scienze farmaceutiche.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. 
n. 2075 del 2 settembre 2021, ha bandito una procedura pubblica di 
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 (Cod. RTDB-2021-38):  

 per le esigenze del Dipartimento di scienze farmaceutiche: un 
posto per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - Settore scientifico-
disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito web dell’Ateneo (  http://www.unipg.it  ) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compara-
tiva ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti 
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E10292 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
10/D1 - Storia antica, per il Dipartimento di lettere - lin-
gue, letterature e civiltà antiche e moderne.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 2 settembre 
2021 è stato pubblicato all’albo    on line    dell’Università di Perugia e sul 
sito    web    dell’Ateneo, il D.R. n. 2074 del 2 settembre 2021 di appro-
vazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un 
posto di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 
10/D1 - S.S.D. L-ANT/02 - Dipartimento di Lettere-lingue, letterature 
e civiltà antiche e moderne dell’Università degli studi di Perugia, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1317 del 10 giugno 2021, 
il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 15 giugno 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  21E10357 
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   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria C, a tempo determinato della durata 
di due anni e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per l’area edilizia.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di categoria C - posizione econo-
mica C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con 
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di due 
anni - per le esigenze temporanee dell’area edilizia dell’Università degli 
studi di Siena (D.D.G. Rep. n. 2851/2021 - Prot. n. 154641 del 30 ago-
sto 2021). 

 La pagina    web     della procedura concorsuale, contenente il bando e 
i dettagli per presentare la domanda, è la seguente:  

 h t tps: / /www.unisi . i t /a teneo/concorsi-gare-e-appal t i /
concorsi-personale/concorsi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi 

 La domanda di ammissione alle procedura e gli allegati indicati 
all’art. 3 del bando (in formato pdf – la dimensione massima consentita 
per un singolo pdf è di 30   mb)  , devono essere presentati, a partire dal 
23 settembre 2021 ed entro il 22 ottobre 2021, esclusivamente per via 
telematica tramite la piattaforma   https://pica.cineca.it/unisi   

  21E10191 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
G1 - Diritto penale, per il Dipartimento di studi lingui-
stico-letterari, storico-filosofici e giuridici.    

     Con decreto rettorale n. 467/2021 del 31 agosto 2021 questo Ate-
neo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di 
seguito specificato:  

 Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giu-
ridici (DISTU) 

 Numero di posti: uno. 

 Regime di impegno: a tempo definito. 

 Settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale 

 Settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale. 

 Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i rela-
tivi titoli, vanno presentate a questo ateneo entro il termine perentorio, 
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in 
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo. 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo:   www.unitus.
it   e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 I candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio 
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761 
357926/5/7 - 0761 357809.   

  21E10190  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ARZACHENA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito 
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il 
testo integrale del bando di concorso per un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: laurea triennale (classi di laurea L-18, 
L-28 o equipollenti) laurea magistrale (classi di laurea LM-16, LM-56, 
LM-77 o equipollenti) oppure laurea vecchio ordinamento in economia 
e commercio, o in discipline economiche e sociali o in economia ban-
caria e finanziaria ed equipollenti ai sensi di legge. 

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

  21E10283 

   COMUNE DI BOLOGNA

      Mobilità per la copertura di un posto di specialista attività 
culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore biblioteche comunali nell’ambito del Dipar-
timento della cultura e promozione della città.    

     È stato approvato un avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di specialista attività culturali, categoria D, 
per il settore biblioteche comunali nell’ambito del Dipartimento cultura 
e promozione della città. Le domande di partecipazione dovranno essere 
presentate al Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e il modulo per la presentazione della 
domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna 
all’indirizzo: www.comune.bologna.it 

 Per informazioni: Comune di Bologna - unità programmazione, 
acquisizione e assegnazione risorse umane - piazza Liber Paradisus 
n. 10 - tel. 051 2194904-05.   

  21E10211 
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   COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale tecnico - operaio spe-
cializzato, autista di macchine operatrici complesse, cate-
goria B3, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di collaboratore pro-
fessionale tecnico - operaio specializzato, autista di macchine operatrici 
complesse, categoria B3, CCNL Funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Borgo Valbelluna (BL), secondo le modalità e i termini indicati nel 
bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti e il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Borgo 
Valbelluna (BL), tel. 0437 544287 e sul sito istituzionale dell’ente 
all’indirizzo   http://borgovalbelluna.bl.it   - Amministrazione trasparente 
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».   

  21E10269 

   COMUNE DI CALAMANDRANA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di responsabile servizio finanziario, tributi, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, di responsabile servizio finanziario, tributi, categoria D, del 
CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune 
di Calamandrana al seguente indirizzo:   https://www.comune.cala-
mandrana.at.it   nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso. 

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

  21E10220 

   COMUNE DI CASTEL CASTAGNA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio 
tecnico specializzato, autista scuolabus, conduttore mac-
chine operatrici complesse, categoria B, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo parziale 
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato di un posto di categoria giu-
ridica B, posizione economica B3, con profilo professionale operaio 
tecnico specializzato/ autista scuolabus/ conduttore macchine operatrici 
complesse. 

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

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsa-
bile del procedimento, dott.ssa Alessandra Di Silvestre, al numero: 
3381482959. 

 Il bando integrale dell’avviso di concorso pubblico e lo schema di 
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castel 
Castagna: www.comune.castelcastagna.te.it   

  21E10282 

   COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il servizio economico-finanziario.    

     Si avvisa che è indetta procedura di mobilità volontaria tra enti, ex 
art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D - da destinare al 
servizio economico finanziario dell’ente. 

 L’avviso è disponibile, in versione integrale, sul sito del Comune di 
Castell’Arquato, nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente», 
sottosezione «Bandi di concorso» all’indirizzo: http://www.comune.
castellarquato.pc.it 

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

  21E10226 

   COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio qualificato - autista scuolabus, categoria 
B3, per l’area lavori pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un operaio qualificato - autista scuola-
bus, categoria B3, presso l’area lavori pubblici del Comune di Castel-
letto Sopra Ticino, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale 
di lavoro per il comparto funzioni locali. 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il 
relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo 
pretorio dell’ente e sul sito del comune: www.comune.castellettoso-
praticino.no.it - «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di 
concorso». 

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

 Verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente tutte le informa-
zioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgi-
mento e all’esito delle stesse. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 
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 Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelletto Sopra 
Ticino - piazza F.lli Cervi n. 7 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO); 
tel. 0331/971940; PEC: castellettosopraticino@pec.it   

  21E10284 

   COMUNE DI CERVIA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per il servizio segreteria generale - proto-
collo e archivio.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 
comma 1 e 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
fiche per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C da assegnare al servizio segre-
teria generale - protocollo e archivio - riservato ai dipendenti in servi-
zio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. 

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

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Cervia tel. 0544/979325.   

  21E10228 

   COMUNE DI CITTADELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato ai disabili di cui all’art. 3 della 
legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto - categoria B3 - collaboratore amministrativo con contratto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai disabili di cui 
all’art. 3 della legge n. 68/1999. 

 Termine presentazione domande: 20 ottobre 2021 ore 12,00; 
 Prova scritta: 5 novembre 2021 ore 9,00; 
 Prova orale: 10 novembre 2021 ore 9,00. 
 L’amministrazione si riserva di svolgere le prove con modalità 

telematiche, anche da remoto, che verranno meglio specificate sul sito 
dell’Ente nelle sezioni sotto indicate. Per sostenere le prove i candidati 
dovranno rispettare tutte le misure previste e vigenti in materia di preven-
zione/protezione del rischio di contagio da Covid-19. Sedi delle prove, 
comunicazioni relative al concorso, bando completo e modello domanda: 
pubblicati su sito internet www.comune.cittadella.pd.it sezioni albo pre-
torio    on-line    e amministrazione_trasparente/personale/bandi di concorso. 

 Per informazioni: servizio risorse umane - Comune di Cittadella, 
Palazzo Mantegna, via Indipendenza n. 41- Cittadella (PD) - e-mail   per-
sonale@comune.cittadella.pd.it       

  21E10198 

   COMUNE DI FERMO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare al Settore lavori pub-
blici, urbanistica, ambiente, protezione civile, contratti e 
appalti e patrimonio, con riserva a favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria giuridica D1, da assegnare al settore lavori pubblici, urbanistica, 
ambiente, protezione civile, contratti e appalti e patrimonio, con riserva 
a favore dei militari congedati delle Forze armate. 

 Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se 
coincidente con la domenica o con altro giorno festivo. 

 Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito 
internet del Comune di Fermo:   www.comune.fermo.it   – Amministra-
zione Trasparente – Bandi di Concorso. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 231).   

  21E10222 

   COMUNE DI GOLFO ARANCI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore delle 
Forze armate.    

     Il Comune di Golfo Aranci, ha indetto un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, di cate-
goria C, tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva ai 
militari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
internet istituzionale del Comune di Golfo Aranci: www.comune.golfo-
aranci.ss.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  21E10229 

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

     Il Comune di Golfo Aranci, ha indetto un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura diun posto di istruttore direttivo amministrativo/
contabile, di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
internet istituzionale del Comune di Golfo Aranci: www.comune.golfo-
aranci.ss.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  21E10230 
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   COMUNE DI LATISANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare alla pianta organica aggiun-
tiva del servizio sociale dei comuni dell’Ambito territo-
riale Riviera Bassa Friulana.    

     Il Comune di Latisana indice un concorso pubblico, per esami, per 
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti di assi-
stente sociale, categoria D, posizione economica, D1 - da assegnare alla 
pianta organica aggiuntiva del servizio sociale dei comuni dell’Ambito 
territoriale Riviera Bassa Friulana. Termine per la presentazione delle 
domande: entro mercoledì 6 ottobre 2021. 

 Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammis-
sione è disponibile sul sito internet del Comune di Latisana:   www.
comune.latisana.ud.it   - nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso.   

  21E10086 

   COMUNE DI LONGARONE

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

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

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

 Per 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    e sul sito del Comune di Longarone all’indi-
rizzo: www.longarone.net nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al numero: 0437/575811.   

  21E10285 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

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

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

 Per 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    e sul sito del Comune di Longarone all’indi-
rizzo: www.longarone.net nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al numero: 0437/575811.   

  21E10286 

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

di farmacista, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, con riserva ai volontari delle Forze armate.    

     L’Amministrazione comunale di Luino rende noto che è stato 
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di farmacista, categoria giuridica D, posi-
zione economica 1, con riserva a volontari delle Forze armate. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire al Comune di Luino entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
(http://www.comune.luino.va.it), al link Amministrazione trasparente, 
Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Luino (telefono 0332-543.565/586).   

  21E10246 

   COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale 
50% ed indeterminato, per l’area urbanistica e territorio 
- servizio SUAP.    

     Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna 
volontaria    ex    art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura 
di un posto, a tempo parziale 50% ed indeterminato - profilo profes-
sionale «Istruttore amministrativo» - categoria giuridica «C» - presso 
l’Area urbanistica e territorio - Servizio SUAP. 

 Termine di presentazione delle domande: 5 ottobre 2021. 
 Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito: www.

marcallo.it - sezione «Bandi di concorso». 
 Per informazioni: Ufficio personale 029796125 - personale@mar-

callo.it   

  21E10356 

   COMUNE DI MARIGLIANO
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo - legale/avvocatura, 
categoria D1 a tempo parziale e un posto di assistente 
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile del personale richiamato il programma triennale 
delle assunzioni approvato con deliberazione della G.C. n. 98 del 
26 luglio 2021, nonché la propria determinazione n. 139 del 9 agosto 
2021, con la quale è stato approvato il presente avviso di mobilità; 

 Considerato che è stata già attivata ed è    in itinere    la procedura 
di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 un posto, categoria D1, istruttore direttivo amministrativo - 
legale/avvocatura part-time; 

 un posto assistente sociale, categoria D, posizione economica 
D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

  Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di ammis-
sione su carta semplice, sottoscritta (a pena di esclusione), redatta uti-
lizzando l’allegato fac simile e indirizzata al Comune di Marigliano 
- piazza Municipio 80034 Marigliano (NA), con le seguenti modalità:  

 posta elettronica certificata (PEC), con documento sottoscritto 
con firma digitale, al seguente recapito: concorsiapec.comunemari-
gliano.it 
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 raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione della 
domanda è stabilita e comprovata dal timbro, data e ora dell’ufficio 
postale accettante. Le domande di ammissione spedite con raccoman-
data A/R, dovranno in ogni caso pervenire all’ente (pena l’esclusione) 
entro il termine perentorio di giorni dieci di calendario successivi 
a quello previsto per la scadenza del termine di presentazione delle 
domande stesse. 

 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’uf-
ficio protocollo del comune oltre dieci giorni il termine perentorio del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Nel caso in cui il predetto termine scade in un giorno non lavora-
tivo, lo stesso è differito automaticamente al primo giorno lavorativo 
immediatamente successivo. 

 Saranno escluse le domande inviate con qualunque mezzo prima 
del termine come sopra determinato, ma pervenute successivamente ad 
esso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Marigliano. 

 Il bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Marigliano 
www.comunemarigliano.it - alla sezione Amministrazione Trasparente.   

  21E10252 

   COMUNE DI MODENA
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore direttivo tecnico, agronomo, categoria 
D, con talune riserve.    

     È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato nel profilo professionale istruttore diret-
tivo tecnico e posizione di lavoro di agronomo, categoria D, con riserva 
di un posto agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, 
lettere   a)  ,   b)   e   d)  , della legge n. 68/1999 e ai militari di cui agli articoli 
678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 66/2010 in 
caso di eventuale scorrimento della graduatoria (ai sensi dell’art. 1014, 
comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010) 

 Scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00 del 7 otto-
bre 2021. 

 Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora e le modalità di svol-
gimento della prova preselettiva/scritta consultando il sito    internet    del 
Comune di Modena www.comune.modena.it a partire dal 28 ottobre 
2021. 

 Per copia integrale del bando consultare il sito    internet    del Comune 
di Modena: www.comune.modena.it .   

  21E10424 

   COMUNE DI MOGORELLA
      Rettifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per 

soli titoli, per la copertura di tre posti di vari profili pro-
fessionali, a tempo indeterminato, parziale e pieno.    

      Con riferimento agli avvisi per estratto dei seguenti bandi di con-
corso pubblici per l’assunzione di:  

 un istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeter-
minato pieno; 

 un istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, a tempo 
indeterminato parziale 50%; 

 un istruttore tecnico-contabile, categoria C, a tempo indetermi-
nato pieno; 

 pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 20 agosto 2021, si fa pre-
sente che l’espressione «per soli titoli» è da intendersi «per soli esami». 

 La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo allegato 
al bando, dovrà pervenire al Comune entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso di rettifica nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Per informazioni inviare    mail    a: comune.mogorella.or@legalmail.it   

  21E10207 

   COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria, prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione 
economica D1 con profilo di istruttore direttivo contabile del C.C.N.L. 
comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare all’area 
finanziaria prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 
4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari 
di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme con-
tratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta. 

 Scadenza presentazione domanda di ammissione: trenta giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove 
d’esame, saranno comunicati mediante pubblicazione all’albo preto-
rio on-line e sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo: www.
comune.montecalvo.pu.it nell’   homepage    del sito internet del comune e 
nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso. 

 Detta pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di avviso ed 
ha valore di notifica agli interessati. Non saranno effettuate comunica-
zioni individuali. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo    fac-simile    di 
domanda, è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune 
di Montecalvo in Foglia accessibile all’indirizzo www.comune.monte-
calvo.pu.it - Amministrazione trasparente > Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale, 
nelle giornate di martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 e venerdì dalle 
ore 09,00 alle ore 12,00, telefonicamente al numero 0722/58113, o via 
e-mail, all’indirizzo: segreteria@comune.montecalvo.pu.it   

  21E10242 

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

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area amministrativa-contabile.    

     Si rende noto che il Comune di Occhieppo Superiore ha indetto 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, area amministrativa-contabile, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il calendario delle prove d’esame, il luogo e le modalità di svol-
gimento saranno comunicati ai candidati con un anticipo di almeno 
quindici giorni, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Occhieppo Superiore. 

 Copia integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammis-
sione, delle modalità di partecipazione al concorso e dello schema di 
domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Occhieppo 
Superiore:   http://www.comune.occhieppo-superiore.bi.it   sezione 
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso.   

  21E10270 
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   COMUNE DI PESCARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai 
volontari delle Forze armate.    

      In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 130/2021 
è indetto bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeter-
minato e pieno del seguente profilo professionale:  

  Categoria 
e profilo 

professionale 
  Unità   Modalità 

 Istruttore diret-
tivo assistente 
sociale, catego-
ria giuridica D 

 Quattro (di cui 
due da assumere 
nel 2021 e due 
nel 2022) 

 Concorso pubblico con appli-
cazione della riserva di un 
posto    ex    art. 35, comma 3  -bis  , 
lett.   a)   del decreto legislativo 
n. 165/2001 e un posto ai 
militari, ai sensi della vigente 
normativa 

   

  Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo inte-
grale è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto-
sezione Bandi e Concorsi del sito istituzionale del Comune di Pescara 
  www.comune.pescara.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. 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio – 
responsabile del servizio gestione giuridica e disciplina – settore risorse 
umane del Comune di Pescara   belfiglio.simona@comune.pescara.it   
(recapiti telefonici: 085.4283/204 -382-397-398).   

  21E10224 

   COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 
C/1, a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e 
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo 
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Peschiera del Garda:   http://www.comunepeschieradelgarda.
com   sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.   

  21E10267 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica 
C/1, a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e 
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo 
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Peschiera del Garda:   http://www.comunepeschieradelgarda.
com   sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.   

  21E10268 

   COMUNE DI PIEA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale 
50% ed indeterminato, per l’area servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, area servizi demografici, tempo par-
ziale 50% ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.piea.at.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Piea, tel. 0141/901650. 
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Daniele 
Zaia, segretario comunale.   

  21E10277 

   COMUNE DI PISOGNE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area gestione del territorio.    

     Il Comune di Pisogne (Provincia di Brescia) indice un concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di istruttore tecnico geometra categoria C, posizione 
economica C1, da assegnare all’area gestione del territorio. 

 È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di 
geometra. 

 Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specifica-
tamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubbli-
cato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’Albo 
on-line del Comune di Pisogne e sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.pisogne.bs.it nella sezione «Bandi di concorso» di «Ammini-
strazione trasparente». 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per informazioni: Comune di Pisogne - ufficio segreteria 
tel. 0364.8830205/216.   

  21E10245 

   COMUNE DI PRATO

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di otto posti 
di vari profili professionali, a tempo pieno ed indetermi-
nato, con riserva di due posti a favore dei volontari delle 
Forze armate.    

      Sono indetti con determinazione dirigenziale n. 2029 del 5 agosto 
2021, i seguenti bandi di concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 
funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, con riserva di un posto in favore dei volontari delle Forze armate 
(codice concorso «FUNZAMM21»); 

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, di cui due sull’anno 2021 
e tre sull’anno 2023, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di 
un posto in favore dei volontari delle Forze armate (codice concorso 
«ISTRAMM21»). 

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

 Il bando di concorso è scaricabile dal sito web del Comune di Prato 
(https://www.comune.prato.it/) seguendo il percorso «Menù/ Governo/ 
Concorsi/ Bandidiconcorso».   

  21E10085 

   COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico-informatico, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo pro-
fessionale di istruttore direttivo tecnico-informatico, categoria giuridica 
D, posizione economica D1, presso il Comune di Romano d’Ezzelino 
(VI). 

 La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro quin-
dici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il calendario delle prove è il seguente: prova scritta 21 ottobre 
2021 - ore 9,00; prova orale: 29 ottobre 2021 - ore 9,00. La sede della 
prova concorsuale verrà successivamente precisata mediante avviso 
pubblicato sulla piattaforma ASMELAB e sul sito internet comunale 
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto-sezione «Bandi di 
concorso». 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito isti-
tuzionale http://www.comune.romano.vi.it - sezione «Amministra-
zione trasparente» - «Bandi di concorso» e sull’Albo pretorio    on-line    
dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al 
concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio personale tel. 0424/818643.   

  21E10244 

   COMUNE DI ROURE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico geometra, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore.    

     É indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato,    part-time,    diciotto ore, di istruttore tec-
nico geometra. 

 Amministrazione richiedente: Comune di Roure, frazione Balma 
1 - 10060 Roure (TO). 

 Tel: 0121/842613. 
 PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it 
 Termini e modalità di presentazione della domanda: entro il ter-

mine perentorio delle 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». 

 Informazioni telefoniche in merito al presente bando di concorso al 
n. 0121842613 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle 
ore 14,30 alle ore 16,00. 

 Il presente bando è consultabile integralmente sul sito internet: https://
www.comune.roure.to.it/c001227/zf/index.php/bandi-di-concorso   

  21E10278 

   COMUNE DI ROVIGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’avvocatura civica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo avvocato 
di categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’avvocatura 
civica. 

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

 Il bando integrale è reperibile nel sito   www.comune.rovigo.it   alla 
sezione Amministrazione trasparente/ sottosezione Bandi di concorso.   

  21E10274 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pub-
blici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acqui-
sti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi - sezione 
ambiente ecologia.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico 
ambientale di categoria D, posizione economica D1, da assegnare al set-
tore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acqui-
sti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi - sezione ambiente 
ecologia. 

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

 Il bando integrale è reperibile nel sito   www.comune.rovigo.
it   alla sezione Amministrazione trasparente/ sottosezione Bandi di 
concorso.   

  21E10275 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pub-
blici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acqui-
sti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi, ufficio 
acquisti e gare.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo ammini-
strativo di categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore 
lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e 
gare, ambiente ecologia, sistemi informativi - ufficio acquisti e gare. 

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

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

  21E10279 

   COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore di vigilanza ambientale, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore di vigilanza 
ambientale, categoria C, posizione economica C1. 

 La domanda di ammissione va inviata dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro 
il termine perentorio di giorni trenta esclusivamente in via telematica 
utilizzando il    format     on-line    presente all’indirizzo: https://concorsi.
ennedi.com il cui    link    sarà reso disponibile sul sito web istituzionale del 
Comune di San Giorgio a Cremano www.e-cremano.it 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di 
durata quinquennale o titolo equipollente per legge. 

 Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui 
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale 
comunicazione agli interessati. 

 Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale sezione Atti 
Pubblici/Bandi e Avvisi.   

  21E10214 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore informatico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore informatico, 
categoria C, posizione economica C1. 

 La domanda di ammissione va inviata dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro 
il termine perentorio di giorni trenta esclusivamente in via telematica 
utilizzando il    format     on-line    presente all’indirizzo: https://concorsi.
ennedi.com il cui    link    sarà reso disponibile sul sito web istituzionale del 
Comune di San Giorgio a Cremano www.e-cremano.it 

  Titolo di studio richiesto:  
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di ragioneria 

indirizzo programmatori; 
 perito industriale ad indirizzo informatico; 
  istituto tecnico settore tecnologico ad indirizzo informatica 

e telecomunicazioni (articolazione informatica o telecomunicazioni) 
oppure, diploma di istruzione secondaria di secondo grado integrato da 

corso di programmatore rilasciato da istituti autorizzati e riconosciuti 
a livello nazionale o attestato regionale di programmatore, rilasciato a 
norma delle vigenti disposizioni di legge, oppure, diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado superiore integrato, quale titolo assorbente, 
da diploma di laurea afferente a una delle seguenti classi:  

 informatica (vecchio ordinamento); 
 ingegneria informatica (vecchio ordinamento); 
 L31 scienze tecnologiche informatiche; 
 LM18 informatica o LM32 ingegneria informatica; 
 LM66 sicurezza informatica; 
 23/S informatica; 
 35/S ingegneria informatica. 

 Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui 
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale 
comunicazione agli interessati. 

 Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale sezione Atti 
Pubblici/Bandi e Avvisi.   

  21E10215 

   COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di agente di polizia municipale, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, posi-
zione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, CCNL comparto 
funzioni locali pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 
9 luglio 2021. 

 L’avviso di riapertura dei termini è consultabile sul sito del 
Comune di Sant’Elia a Pianisi al seguente indirizzo:   www.comune.san-
teliaapianisi.cb.it   - nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso. 

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

  21E10209 

   COMUNE DI SASSARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
due posti di collaboratore ai servizi amministrativo conta-
bili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per la coper-
tura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratori ai 
servizi amministrativo contabili, categoria C. Copia integrale dell’av-
viso è reperibile sul sito internet del Comune di Sassari: www.comune.
sassari.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, set-
tore organizzazione e gestione risorse umane - tel. 079 279827/821/809 - 
  mariacaterina.cherchi@comune.sassari.it   - francesca.cherchi@comune.
sassari.it -   cristina.cherchi@comune.sassari.it 

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

  21E10251 
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   COMUNE DI SPINEA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Scadenza: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e all’albo pretorio del 
comune in forma integrale. Il termine è perentorio. 

 Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso, 
gli interessati possono consultare il sito web del comune   www.comune.
spinea.ve.it   - sezione concorsi.   

  21E10272 

   COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, geometra, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato    part-time    (diciotto ore settimanali) 
di istruttore tecnico-geometra in possesso di diploma di scuola supe-
riore, di durata quinquennale, geometra, conoscenza ed uso dei sistemi 
informatici più diffusi(pacchetto    office   , AUTOCAD- CAD,    client mail, 
browser web,    ecc.). 

 Conoscenza lingua inglese o francese, a scelta del candidato. 
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando in versione integrale ed il modello di domanda sono 
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.torresantasusanna.
br.it - e-mail: personale@comune.torresantasusanna.br.it - PEC: perso-
nale.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it   

  21E10225 

   COMUNE DI VOBBIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo di categoria B, posizione eco-
nomica B3, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time 
50% per diciotto ore settimanali, C.C.N.L. del comparto funzioni locali. 

 Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità), riconosciuto a norma dell’ordina-
mento vigente, mentre gli ulteriori requisiti sono dettagliatamente spe-
cificati nel bando di concorso pubblicato sul sito internet del Comune 
di Vobbia al seguente indirizzo:   www.vobbia.unionedelloscrivia.ge.it   
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà 
essere inviata entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al Comune 
di Vobbia – Località Vobbia n. 29 – 16010 Vobbia (GE) - a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec all’indirizzo 
comune.vobbia@pec.it 

 La data, l’ora e la sede delle prove preselettiva (eventuale), scritta 
e orale, verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso 
sul sito istituzionale:   www.vobbia.unionedelloscrivia.ge.it 

 La prova preselettiva sarà effettuata in presenza di un numero ele-
vato di domande e saranno ammessi alle successive prove solamente i 
candidati che avranno superato il test di preselezione. 

 L’amministrazione si riserva, in presenza di intervenute ragioni 
organizzative e/o assunzionali, la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando precisando fin d’ora che il 
presente provvedimento non fa sorgere a favore dei concorrenti alcun 
diritto all’assunzione presso il Comune di Vobbia. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale del Comune di Vobbia   www.vobbia.unione-
delloscrivia.ge.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottose-
zione «Bandi di concorso». 

 Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclu-
sivamente scrivendo all’indirizzo di posta elettronica   comune.vob-
bia@pec.it   ovvero contattando l’ufficio segreteria: sig.ra Irene Bettini 
tel. 010939311.   

  21E10218 

   CONSORZIO DEI COMUNI BACINO 
IMBRIFERO MONTANO DI VALLE 

CAMONICA DI BRENO

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si è proceduto alla rettifica e riapertura dei termini del concorso 
pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e inde-
terminato di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2021. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte 
le informazioni sono specificati nel bando rettificato reperibile, con il 
modulo di domanda, sul sito istituzionale del Consorzio Comuni BIM 
di Valle Camonica: www.bimvallecamonica.bs.it e presso il Servizio 
segreteria, Affari generali e personale - piazza F. Tassara 3 - tel. 0364 
324011. 

 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. 

 Nuovo termine per la presentazione delle domande: 21 ottobre 
2021, trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E10262 

   PROVINCIA DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente del corpo di polizia provinciale, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, riservato prioritaria-
mente ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 
n. 66/2010, per la copertura di un posto a tempo indeterminato pieno 
di agente del corpo di polizia provinciale, categoria professionale C - 
Comparto funzioni locali. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità. 
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 La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - a pena di esclusione:  

 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
 a mezzo di corriere; 
 tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it 

 Il testo integrale del bando ed il    fac-simile    della domanda sono 
disponibili sul sito internet dell’ente: www.provincia.so.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - (http://www.pro-
vinciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso). 

 Per informazioni: servizio risorse umane, corso XXV Aprile n. 22 
- 23100 Sondrio; telefono: 0342/531237 - 531247; e-mail: personale@
provinciasondrio.gov.it   

  21E10227 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per i comuni di Correggio e Rolo.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito    internet    dell’Unione comuni 
Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it , nella pagina dedicata 
all’amministrazione trasparente, e all’albo pretorio    on line    dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana, concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato e pieno di due posti da istruttore tecnico, 
categoria C, presso il Comune di Correggio e Rolo. Termine di scadenza 
del bando: almeno trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
modello di domanda indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito 
   internet    dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo    internet    
www.pianurareggiana.it .   

  21E10204 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo - responsabile 
dell’area amministrativa e servizi al cittadino, categoria 
D, per il Comune di Rolo.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito    internet    dell’Unione 
comuni Pianura Reggiana: www.pianurareggiana.it nella pagina dedi-
cata all’«Amministrazione Trasparente», e all’albo pretorio on-line 
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - 
responsabile dell’area amministrativa e servizi al cittadino di categoria 
D presso il Comune di Rolo. Termine di scadenza del bando: almeno 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito 
   internet    dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo    internet   : 
www.pianurareggiana.it   

  21E10253 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore amministrativo contabile, esperto atti-
vità amministrative contabili, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, varie sedi, con riserva a favore delle 
Forze armate.    

      Si rende noto che è indetta una selezione unica per esami per l’as-
sunzione di quattro istruttori amministrativi contabili / esperti attività 
amministrative contabili categoria C - a tempo pieno e indeterminato 
con riserva decreto legislativo n. 66/2010 di cui:  

 un posto all’Unione dei Comuni Valli e Delizie da assegnare al 
Settore finanze; 

 tre posti al Comune di Argenta da assegnare uno al Settore pro-
grammazione e finanze e due al Settore OO.PP. e patrimonio. 

  Requisiti specifici richiesti:  

 possesso di un diploma di scuola media superiore; 

 possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli 
(minimo patente categoria «B»). 

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

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

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio risorse 
umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie telefono 0532/330357.   

  21E10260 

   UNIONE MONTANA ALPI MARITTIME
DI ROBILANTE

      Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di collaboratore amministra-
tivo, categoria B, a tempo parziale diciotto ore ed indeter-
minato, di cui un posto per l’Unione Montana Alpi Marit-
time e un posto per il Comune di Vernante.    

     È indetto    concorso pubblico, in forma associata, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di com-
plessive due unità di collaboratore amministrativo, categoria B, di cui:  

 una unità di collaboratore amministrativo, categoria B, presso 
l’Unione Montana Alpi Marittime, diciotto ore; 

 una unità di collaboratore amministrativo, categoria B, presso il 
Comune di Vernante, diciotto ore. 

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

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda, sono repe-
ribili presso il sito dell’Unione Montana Alpi Marittime   http://www.
unionealpimarittime.it/Home/Concorsi 

 Per informazioni: ufficio segreteria dell’Unione Montana Alpi 
Marittime, tel. 017178240.   

  21E10271  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

      Riapertura termini del concorso pubblico congiunto tra le 
aziende sanitarie dell’area omogenea Piemonte Sud-Est, 
per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di col-
laboratore professionale sanitario fisioterapista, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 435 del 
4 agosto 2021 è disposta la riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti 
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario fisio-
terapista, gestito in forma congiunta tra le aziende sanitarie dell’area 
omogenea Piemonte sud-est (cod. 53/2019), di cui alla deliberazione 
n. 546 del 19 dicembre 2019 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 
del 21 gennaio 2020, modificato con delibera n. 462 del 31 agosto 2021. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 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 alle 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.   

  21E10216 

       Riapertura termini del concorso pubblico congiunto tra le 
aziende sanitarie dell’area omogenea Piemonte Sud-Est, 
per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di colla-
boratore professionale sanitario tecnico sanitario di radio-
logia medica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 435 del 
4 agosto 2021 è disposta la riapertura dei termini del bando di con-
corso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti nel 
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di radiologia medica, gestito in forma congiunta tra le Aziende 
sanitarie dell’area omogenea Piemonte Sud-Est (cod. 54/2019) di cui 
alla deliberazione n. 547 del 19 dicembre 2019 pubblicato sul BURP 
n. 51 del 19 dicembre 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 21 gennaio 
2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con 
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno 
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (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 sca-
denza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 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.   

  21E10217 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE 
MOSCATI DI AVELLINO

      Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di assi-
stente amministrativo, categoria C, a tempo indetermi-
nato, con talune riserve.    

     In esecuzione della delibera n. 805 del 29 luglio 2021, esecutiva 
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica per assunzioni 
riservate agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro 
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di assistente 
amministrativo, categoria C - categorie protette, vittime del dovere ed 
equiparati. 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 81 del 16 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - c.da 
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627 - 203010.   

  21E10249 

       Selezione pubblica per la copertura di due posti di collabo-
ratore professionale amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato, con talune riserve.    

     In esecuzione della delibera n. 805 del 29 luglio 2021, esecutiva 
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica per assunzioni 
riservate agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professio-
nale amministrativo, categoria D, categorie protette vittime del dovere 
ed equiparati. 
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 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 81 del 16 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - c.da 
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627 - 203010.   

  21E10250 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA

DI BOLOGNA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti, di Dirigente medico della disciplina 
di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di 
cui un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Or-
sola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna 
e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale 
di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza di cui un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda 
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un 
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le 
esigenze dell’Azienda USL di Imola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indi-
rizzo: https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna dell’8 settembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pub-
blico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istitu-
zionali delle aziende coinvolte www.aosp.bo.it - www.ausl.bologna.it e 
www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del 
bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  21E10213 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1120 del 4 ago-
sto 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di ginecolo-
gia e ostetricia, presso l’Azienda sanitaria locale AT di Asti. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021. 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  21E10219 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.    

     Si rende noto che, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di 
pediatria. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania, n. 79 del 9 agosto 2021 e potrà essere 
consultato anche sul sito dell’azienda «www.aslavellino.it» - albo pre-
torio    on-line    - sezione avvisi e concorsi. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo 
risorse umane dell’ASL Avellino.   

  21E10280 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-
BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.    

     In esecuzione della determina n. 846 del 30 giugno 2021 è indetto, 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - 
neuropsichiatria infantile presso l’A.S.L CN2 Alba-Bra. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 28 del 15 luglio 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 
n. 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: 
www.aslcn2.it   

  21E10276 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente 

del ruolo professionale-ingegnere, per l’Unità operativa 
sistema informatico.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 771/DG 
del 9 luglio 2021, integrata e modificata con deliberazione n. 801/DG 
del 19 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
il conferimento di incarico a tempo indeterminato di dirigente del ruolo 
professionale (ingegnere) da assegnare alla Unità operativa sistema 
informatico. 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7521-9-2021

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it - compilando lo specifico modulo 
   on-line    secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di 
concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 85 del 2 settembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0746 
279559.   

  21E10288 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

       Procedura di stabilizzazione del personale precario della 
dirigenza e del comparto.    

     In esecuzione dell’atto deliberativo del commissario straor-
dinario n. 1276 del 16 luglio 2021 rettificato con atto deliberativo 
n. 1302 del 22 luglio 2021, è indetto avviso pubblico per la stabi-
lizzazione del personale precario, della dirigenza e del comparto, in 
possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del 
decreto legislativo n. 75 del 2017 così come modificato e integrato 
dall’art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 
e dall’art. 1  -bis   della legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall’art. 4  -bis   della 
legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34. 

 Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione previsti dal 
bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabi-
lito per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla norma-
tiva vigente in materia. Il termine per la presentazione delle domande, 
redatte in carta semplice e corredate dei documenti ovvero autocertifica-
zioni prescritti, scadrà il ventesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di par-
tecipazione e di spedizione, lo schema di domanda all. A1, i modelli di 
autocertificazione all. A2, l’informativa sulla protezione e trattamento 
dei dati personali, nonché i prospetti all. C1 e C2 recanti i posti disponi-
bili, sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Azienda www.
aspag.it (   link    concorsi) nella medesima data di pubblicazione dell’av-
viso, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento - viale della Vittoria 
n. 321, tel. 0922-407111(centralino) oppure ai seguenti numeri telefo-
nici: 0922-407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407259 (Ciulla), 
407260 (Mallia), 407121 (Rotolo), 407208 (Tabone).   

  21E10281 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciotto posti di dirigente medico, disciplina MCAE, a 
tempo indeterminato, per il SUEM 118.    

     In esecuzione della deliberazione n. 729 del 16 luglio 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di diciotto posti di dirigente medico, area medica e delle 
specialità mediche, disciplina: MCAE presso il SUEM 118 di questa 
azienda. 

 Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei 
requisiti generali e specifici prescritti nel bando. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC n. 61 del 
3 agosto 2021 e sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it 
alla sezione «Concorsi». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S. 
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.   

  21E10236 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

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

     In esecuzione del determina dirigenziale n. 879 dd. 4 agosto 2021, 
esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico in disciplina ostetricia e ginecologia presso l’Azienda sanita-
ria universitaria «Giuliano Isontina» ASUGI (profilo professionale: 
medici, disciplina: ostetricia e ginecologia). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura selettiva, 
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 
Giulia n. 33 dd. 18 agosto 2021. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it 
sezione concorsi e avvisi.   

  21E10200 

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

     In esecuzione del determina dirigenziale n. 892 dd. 9 agosto 2021, 
esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico in disciplina neurologia presso l’Azienda sanitaria universitaria 
«Giuliano Isontina» ASUGI (profilo professionale: medici, disciplina: 
neurologia). 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo 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, delle 
modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura selettiva, 
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 
Giulia n. 34 dd. 25 agosto 2021. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it 
sezione concorsi e avvisi.   

  21E10201 

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

     In esecuzione del determina dirigenziale n. 892 dd. 9 agosto 2021, 
esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico in disciplina ortopedia  e traumatologia presso l’Azienda sani-
taria universitaria «Giuliano Isontina» ASUGI (profilo professionale: 
medici, disciplina: ortopedia). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura selettiva, 
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 
Giulia n. 34 dd. 25 agosto 2021. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it 
sezione concorsi e avvisi.   

  21E10202 

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

     In esecuzione del determina dirigenziale n. 892 dd. 9 agosto 2021, 
esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico in disciplina medicina trasfusionale presso l’Azienda sanitaria 
universitaria «Giuliano Isontina» ASUGI (profilo professionale: medici, 
disciplina: medicina trasfusionale). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura selettiva, 
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 
Giulia n. 34 dd. 25 agosto 2021. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it 
sezione concorsi e avvisi.   

  21E10203 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO

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

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

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 
dell’8 settembre 2021. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi — concorsi.   

  21E10196 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di assistente tecnico, categoria C, per la S.C. 
Gestione tecnico patrimoniale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
di due posti di assistente tecnico - categoria C - da assegnare alla S.C. 
gestione tecnico patrimoniale. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 
dell’8 settembre 2021. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
  www.ospedaleniguarda.it   - lavora con noi - concorsi.   

  21E10197 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di ruolo sanitario: profilo professionale di dirigente medico, un posto di 
dirigente medico per la disciplina di psichiatria. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 
1° settembre 2021. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.   

  21E10239 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, per 
la S.C. Nefrologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di ruolo sanitario: profilo professionale di dirigente medico, un posto di 
dirigente medico per la disciplina di nefrologia da assegnare alla S.C. 
Nefrologia. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 
1° settembre 2021. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.   

  21E10240 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente 
medico di anestesia e rianimazione, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, per varie 
sedi della rete aziendale.    

     Si avverte che con deliberazione n. 772 del 12 agosto 2021 è stato 
disposto di riaprire i termini di partecipazione del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 461 del 13 maggio 2021 
e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, per la coper-
tura a tempo indeterminato di:  

 area della medicina diagnostica e dei servizi - quattro posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione a favore delle unità ope-
rative complesse di Anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi 
anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le 
varie sedi della rete aziendale e delle postazioni operative S.S.U.Em. 
«118» di Como. 

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

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 35 del 1° settembre 
2021 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale, indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E10212 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, disciplina di radiodiagnostica.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico 
disciplina di radiodiagnostica (categoria   D)  . 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza 
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione    on line    - collegandosi al portale Gestione concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 36 
dell’8 settembre 2021. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito    internet    
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo: https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane - 
Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova (Tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 
alle ore 16.30.   

  21E10360 

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

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore pro-
fessionale assistente sociale (categoria   D)  . 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza 
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione    on line    - collegandosi al portale Gestione concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 36 
dell’8 settembre 2021. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito    internet    
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo: https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane - 
Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova (Tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 
alle ore 16.30.   

  21E10361 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

DI SONDRIO
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di diri-
gente medico a tempo indeterminato, disciplina di psichia-
tria, area medica e delle specialità mediche.    

     Si comunica la riapertura termini e contestuale ampliamento dei 
posti da quattro a cinque del bando del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dirigente medico 
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– Area medica e delle specialità mediche - disciplina di psichiatria, 
indetto con provvedimento deliberativo n. 278 del 23 aprile 2021, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – sezione 
avvisi e concorsi n. 18 del 5 maggio 2021 ed, in estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 42 del 28 maggio 2021. 

 Il nuovo testo del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 4 agosto 2021. 

 I candidati che hanno già presentato la domanda, in adesione al 
bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 42 del 28 maggio 2021, potranno 
integrarla o modificarla; 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore gene-
rale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 – 23100 Sondrio, 
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 – 
521 - www.asst-val.it .   

  21E10822 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 
per l’Ospedale di Porretta Terme e l’Ospedale di Vergato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di diri-
gente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza per le specifiche esigenze dell’Ospedale di Porretta Terme e 
dell’ospedale di Vergato dell’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma tematica connettendosi all’indirizzo 
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-con-
corsiweb/pxloginconc_grurer10501.html scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’8 settembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi sul sito    internet    
dell’Azienda www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pub-
blicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  21E10206 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-

zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio Tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell’11 agosto 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E10237 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo 
indeterminato, per le attività dell’U.O.S.D. Geriatria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
geriatria per le attività dell’U.O.S.D. Geriatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio Tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell’11 agosto 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E10238 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI DI 

REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a 
tempo indeterminato, per la U.O.C. di neuroradiologia.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 462 del 
6 agosto 2021 esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di neu-
roradiologia, da assegnare alla U.O.C. di neuroradiologia del Grande 
Ospedale Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR 
Calabria e sul sito   http://www.ospedalerc.it/   sotto la voce «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.   

  21E10273  
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 ALTRI ENTI 

  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA DELLA CARNIA SAN LUIGI 

SCROSOPPI DI TOLMEZZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di collaboratore professionale sanitario, infermiere, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Si rende noto che, presso l’ASP della Carnia, in esecuzione della 
determinazione n. 170 del 20 agosto 2021 è indetto concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale 
sanitario-infermiere, categoria D, posizione economica iniziale, a tempo 
indeterminato e pieno del C.C.N.L. Comparto sanità per la dotazione 
organica dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi» di Tolmezzo (UD) di 
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi di quanto 
disposto dagli articoli n. 1014, comma 1 e n. 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 Le domande di partecipazione devono pervenire a partire dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» e, in ogni caso, entro le ore 12:00 dell’11 ottobre 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito    web    
aziendale www.aspcarnia.it - sezione «Amministrazione trasparente» - 
alla pagina «Bandi di concorso». 

 Per ogni chiarimento ed informazione, gli aspiranti possono 
rivolgersi all’Ufficio del personale dell’ASP della Carnia «S.L. Scro-
soppi», nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 
al numero 0433/481603, oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
postacert@pec.aspcarnia.it   

  21E10261 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore tecnico, addetto alla lavanderia e guarda-
roba, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, di cui 
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Si rende noto che, presso l’ASP della Carnia, in esecuzione della 
determinazione n. 171 del 20 agosto 2021 è indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tec-
nico - addetto alla lavanderia e guardaroba, categoria B, posizione eco-
nomica iniziale, a tempo indeterminato e pieno del C.C.N.L. Comparto 
sanità, per la dotazione organica dell’ASP della Carnia «S.L. Scro-
soppi» di Tolmezzo (UD) di cui un posto riservato ai volontari delle 
Forze armate ai sensi di quanto disposto dagli articoli n. 1014, comma 1 
e n. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, a partire dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» e, in ogni caso, entro le ore 12.00 del 30 set-
tembre 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito    web    
aziendale www.aspcarnia.it - sezione «Amministrazione trasparente» - 
alla pagina «Bandi di concorso». 

 Per ogni chiarimento ed informazione, gli aspiranti possono 
rivolgersi all’Ufficio del personale dell’ASP della Carnia «S.L. Scro-
soppi», nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 
al numero 0433/481603, oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
postacert@pec.aspcarnia.it   

  21E10263 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di coordinatore di nuclei e servizi socio assisten-
ziali, categoria D.    

     Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto 
che, in esecuzione della propria determinazione n. 256 del 17 agosto 
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di coordinatore di nuclei e servizi socio assistenziali, categoria 
D, posizione economica D1, C.C.N.L. Funzioni locali. 

 Titolo di studio richiesto: laurea in psicologia, laurea in scienze 
dell’educazione, laurea in servizio sociale e altri titoli equipollenti ai 
sensi della normativa vigente, vecchio ordinamento o laurea specia-
listica nuovo ordinamento o laurea breve, titolo conseguito all’estero 
riconosciuto equipollente a quello italiano con decreto del Ministero 
della salute. 

 Prove d’esame: l’esame consisterà in due prove scritte, una delle 
quali a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale. Il calendario delle 
prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato 
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: 
  http://www.aspumbertoprimo.it   almeno quindici giorni prima delle date 
fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra 
forma. 

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

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP 
Umberto I di Pordenone (PN), tel. 0434 41221. 

 Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: 
  http://www.aspumbertoprimo.it/   

  21E10264 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di psicologo, categoria D, di cui un posto a 
tempo pieno ed indeterminato e un posto a tempo parziale 
diciotto ore settimanali.    

     Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto 
che, in esecuzione della propria determinazione n. 253 del 16 agosto 
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di psicologo, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. 
Funzioni locali, di cui un posto a tempo pieno ed indeterminato e uno 
a tempo parziale, diciotto ore settimanali, corrispondenti al 50% del 
tempo pieno di trentasei ore settimanali. 

 Titolo di studio richiesto: laurea in psicologia, vecchio ordinamento 
o laurea specialistica nuovo ordinamento, titolo conseguito all’estero 
riconosciuto equipollente a quello italiano con decreto del Ministero 
della salute. Richiesta iscrizione all’albo professionale degli psicologi 
obbligatoria alla data di assunzione in servizio. 

 Prove d’esame: l’esame consisterà in due prove scritte, una delle 
quali a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale. Il calendario delle 
prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato 
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: 
  http://www.aspumbertoprimo.it   almeno quindici giorni prima delle date 
fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra 
forma. 
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 Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP 
Umberto I di Pordenone (PN), tel. 0434 41221. 

 Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: 
  http://www.aspumbertoprimo.it   

  21E10265 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale fisioterapista, 
categoria C.    

     Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto 
che, in esecuzione della propria determinazione n. 252 del 13 agosto 
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale fisioterapista, categoria C, 
posizione economica C1, C.C.N.L. Funzioni locali. 

 Titolo di studio richiesto: laurea in fisioterapia classe L/SNT2, 
diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succes-
sive modificazioni, diploma o attestato conseguito in base al precedente 
ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999, 
al diploma universitario (decreto del Ministero della sanità 27 luglio 
2000 -   Gazzetta Ufficiale   n. 191 del 17 agosto 2000), titolo conseguito 
all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con decreto del 
Ministero della salute. Richiesta iscrizione all’albo professionale dei 
fisioterapisti obbligatoria alla data di assunzione in servizio. 

 Prove d’esame: l’esame consisterà in due prove scritte, una delle 
quali a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale. Il calendario delle 
prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato 
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: 
  http://www.aspumbertoprimo.it   almeno quindici giorni prima delle date 
fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra 
forma. 

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

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP 
Umberto I di Pordenone (PN), tel. 0434 41221. 

 Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: 
  http://www.aspumbertoprimo.it   

  21E10266 

   CENTRO SERVIZI CÀ ARNALDI
DI NOVENTA VICENTINA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - coordinatore di struttura, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
direttivo - coordinatore di struttura, categoria D, posizione economica 
D1 - CCNL Funzioni locali. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo 66/2010, è determinata una frazione di riserva che 
verrà accumulata ad altre frazioni originate o che si dovessero realizzare 
nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

 La scadenza del termine di presentazione della domanda è il 
giorno 22 ottobre 2021. 

 Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente:   www.
casariposocaarnaldi.it   

  21E10291 

   VILLA SERENA DI LONIGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di tre posti (subordinati all’esito della procedura di mobilità volon-
taria art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001) a tempo pieno ed inde-
terminato di infermiere (categoria C posizione economica C1). 

 Titolo di studio richiesto: diploma universitario di infermiere o 
equipollente. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 4 ottobre 2021. 
 Il bando di concorso è disponibile presso Villa Serena Lonigo - via 

Mura San Daniele n. 15 - 36045 Lonigo (VI) - e nel sito dell’ente: www.
villaserenalonigo.it 

 Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale tel. 0444831331.   

  21E10358  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI PARMA

      Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti 
di programmatore, categoria C, indetto in forma aggre-
gata tra diverse aziende sanitarie.    

     Si comunica che le prove (scritta, pratica ed orale) previste dal 
bando di partecipazione relativo al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di programmatore, categoria C, 
indetto in forma aggregata tra diverse aziende sanitarie, pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» n. 34 del 30 aprile 2021, si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  

  Prove scritta e pratica:  
 Giovedì 21 ottobre 2021 - alle ore 9,00 - c/o Sala congressi – 

Padiglione centrale monoblocco 
 Azienda ospedaliero-universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 

- Parma; 
  Prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova 

scritta e della prova pratica):  
 Giovedì 28 ottobre 2021 – alle ore 9,00 - c/o Sala Congressi 

– Padiglione centrale monoblocco 
 Azienda ospedaliero-universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 

- Parma 
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 Nel caso in cui la commissione non ravveda la possibilità di por-
tare a te.rmine le prove orali in un’unica giornata, le stesse prosegui-
ranno venerdì 29 ottobre 2021 – alle ore 9,00 – stessa sede. 

 Gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale verranno pubbli-
cati sul sito    internet    www.ao.pr.it , nella sezione «Lavoro e formazione 
- Selezioni e concorsi –- Concorsi» a partire da lunedì 25 ottobre 2021. 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. 
 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati ammessi, per cui non saranno effettuate con-
vocazioni individuali. 

 Tutte le operazioni concorsuali saranno svolte in ottemperanza alle 
misure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per 
far fronte alla situazione emergenziale causata dal virus Covid19. A tal 
proposito si invitano i candidati a consultare i siti internet aziendali per 
ulteriori eventuali specifiche al riguardo. 

 Si comunica inoltre che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 
– decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici 
è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 
verdi COVID-19 di cui all’art. 9 - comma 2 - decreto-legge n. 52/2021, 
convertito dalla legge n. 87/2021. 

 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno presentarsi indossando obbligatoria-
mente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
dispositivi di protezione delle vie aeree (facciali filtranti FFP2), essere 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché del l’auto 
dichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida che verrà pubblicata 
sui diversi siti    internet    aziendali. 

 La mancata presentazione alla prova nel giorno, nel luogo e 
nell’ora indicati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al con-
corso, qualunque sia la motivazione dell’assenza, anche se indipendente 
dalla volontà del candidato.   

  21E10807 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

      Diario della prova orale del concorso pubblico, in forma 
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di tren-
totto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D.    

     Si comunica che nei giorni: 14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-
28 ottobre 2021 si svolgerà la prova orale, relativa al concorso pub-
blico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di trentotto posti di collaboratore professionale 
sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, per le 
esigenze della ASL Roma 1 e dell’Azienda ospedaliero – universitaria 
policlinico Umberto I, pubblicato per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 
dell’11 novembre 2020. 

 L’orario, la sede e le modalità di svolgimento della suddetta prova 
verrà comunicato successivamente e pubblicato sul sito    internet    della 
ASL Roma 1 www.aslroma1.it , sezione «Concorsi e avvisi», ed avrà 
valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti 
di valido documento di identità, nonché di idonei mezzi di protezione 
individuale e dovranno rispettare in tutte le fasi della prova il distan-
ziamento personale prescritto dalle vigenti disposizioni per lo stato di 
emergenza da COVID-19 in corso. 

 I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari 
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei candidati medesimi. 

 Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno 
pubblicate esclusivamente sul sito    internet    aziendale ed avranno valore 
di notifica ad ogni effetto di legge.   

  21E10821 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico in forma 
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di sette 
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sani-
tario di radiologia medica, categoria D.    

     L’ASST Valcamonica rende noto che, relativamente al concorso 
pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale sanita-
rio - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D - da destinare 
alle due aree territoriali coincidenti con i distretti dell’ATS della Monta-
gna (corrispondenti alla ASST Valtellina e Alto Lario e alla A ST Valca-
monica) - bando con decreto del direttore generale n. 160 dell’11 marzo 
2021 dell’ASST Valcamonica, e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 32 del 23 aprile 2021, il diario delle prove d’esame sarà il 
seguente:  

 la prova scritta verrà effettuata presso Il Gran Teatro Morato - via 
San Zeno n. 168, Brescia il giorno martedì 5 ottobre 2021 alle ore 9,00. 

 Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere 
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualun-
que ne sia la motivazione. 

 La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presenta-
zione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 I candidati ammessi sono tenuti a prendere visione e ad attenersi 
rigorosamente alla seguente procedura obbligatoria per la partecipa-
zione alle prove concorsuali, presentandosi muniti di un valido docu-
mento di identità personale in corso di validità e di tutti i documenti 
meglio specificati nella procedura di cui sopra. 

  Ai sensi delle prescrizioni emanate a tutela dei cittadini in costanza 
della pandemia da COVID-19 ed al protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica 
in data 15 aprile 2021, si dispone che i candidati al concorso hanno 
l’obbligo di:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
  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), 
   e)   perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia); 
   f)   mal di gola; 

 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla 
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

  4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una 
delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass), rilasciata ai sensi 
del decreto-legge n. 52/2021, convertito con modifiche dalla legge 
n. 87/2021, nei seguenti casi:  

   a)   avvenuta vaccinazione anti-SARS-COV-2. La certifica-
zione ha validità nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; in 
caso di somministrazione della prima dose di vaccino, ha validità dal 
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data 
prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 

   b)   avvenuta guarigione da COVID-19; la certificazione ha 
validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione. 

   c)   effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo al virus SARS-COV2; in questo caso la certificazione ha 
validità di quarattotto ore dall’esecuzione del test; 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 
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 6) consegnare la dichiarazione per misure a prevenzione con-
tagio da COVID 19. 

 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse 
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiara-
zione il candidato non potrà essere ammesso alle prove concorsuali. 

 L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione/
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato nel pomeriggio 
del giorno martedì 5 ottobre 2021 esclusivamente tramite pubblicazione 
sul sito aziendale   www.asst-valcamonica.it   (a portata di click → avvisi 
per concorsi). La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 La prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato 
la prova scritta, verrà effettuata verrà effettuata presso il Gran Teatro 
Morato – via San Zeno n. 168 - Brescia il giorno mercoledì 6 ottobre 
2021 alle ore 9,00. 

 La prova orale, limitatamente ai candidati che avranno superato 
la prova pratica, verrà effettuata a decorrere da lunedì 18 ottobre 2021 
secondo un calendario che verrà reso pubblico, contestualmente all’esito 
della prova pratica, entro il giorno mercoledì 13 ottobre 2021 esclusiva-
mente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-valcamonica.
it (a portata di click → avvisi per concorsi). 

 La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti di tutti i candidati. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati, 
ai sensi dell’art. 8 – comma 1 – del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 220/2001, prima dell’espletamento della prova orale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i can-
didati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito   www.asst-valca-
monica.it   (a portata di click → avvisi per concorsi).   

  21E10192 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico in forma 
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, 
categoria D.    

     L’ASST Valcamonica rende noto che, relativamente al concorso 
pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale 
sanitario ostetrica - categoria D - da destinare alle due aree territoriali 
coincidenti con i Distretti dell’ATS della Montagna (corrispondenti 
alla ASST Valtellina e Alto Lario e alla ASST Valcamonica) - ban-
dito con decreto del direttore generale n. 105 del 18 febbraio 2021 
dell’ASST Valcamonica, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 26 del 2 aprile 2021, il diario delle prove d’esame sarà il 
seguente:  

 la prova scritta verrà effettuata presso Il Gran Teatro Morato - 
via San Zeno n. 168 - Brescia il giorno giovedì 7 ottobre 2021; 

 alle ore 9,00 (da Abbasi Shirin a Iaconelli Erica); 
 alle ore 12,00 (da Iervolino Carmela a Zucchetti Arianna). 

 Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere 
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualun-
que ne sia la motivazione. 

 La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presenta-
zione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 I candidati ammessi sono tenuti a prendere visione e ad attenersi 
rigorosamente alla seguente procedura obbligatoria per la partecipa-
zione alle prove concorsuali, presentandosi muniti di un valido docu-

mento di identità personale in corso di validità e di tutti i documenti 
meglio specificati nella procedura di cui sopra. 

  Ai sensi delle prescrizioni emanate a tutela dei cittadini in costanza 
della pandemia da COVID-19 ed al protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in 
data 15 aprile 2021, si dispone che i candidati al concorso hanno l’ob-
bligo di:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
  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), 
   e)   perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia); 
   f)   mal di gola; 

 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla 
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

  4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una 
delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass), rilasciata ai sensi 
del decreto-legge n. 52/2021, convertito con modifiche dalla legge 
n. 87/2021, nei seguenti casi:  

   a)   avvenuta vaccinazione anti-SARS-COV-2. La certifica-
zione ha validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale; in caso 
di somministrazione della prima dose di vaccino, ha validità dal quindi-
cesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista 
per il completamento del ciclo vaccinale; 

   b)   avvenuta guarigione da COVID19; la certificazione ha 
validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione. 

   c)   effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo al virus SARS-COV2; in questo caso la certificazione ha 
validità di 48 ore dall’esecuzione del test; 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

 6) consegnare la dichiarazione per misure a prevenzione conta-
gio da COVID 19. 

 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse 
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiara-
zione il candidato non potrà essere ammesso alle prove concorsuali. 

 L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione / 
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato nel pomeriggio 
del giorno giovedì 7 ottobre 2021 esclusivamente tramite pubblicazione 
sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it (a portata di click → avvisi 
per concorsi). La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 La prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato 
la prova scritta, verrà effettuata presso il Gran Teatro Morato – via San 
Zeno n. 168 - Brescia il giorno venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 9,00. 

 La prova orale, limitatamente ai candidati che avratmo superato 
la prova pratica, verrà effettuata a decorrere da mercoledì 20 ottobre 
2021 secondo un calendario che verrà reso pubblico, contestualmente 
all’esito della prova pratica, entro il giorno venerdì 15 ottobre 2021 
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-val-
camonica.it (a portata di click → avvisi per concorsi). 

 La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti di tutti i candidati. 
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 Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati, 
ai sensi dell’art. 8 – comma 1 – del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 220/2001, prima dell’espletamento della prova orale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i can-
didati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito   www.asst-valca-
monica.it   (a portata di click → avvisi per concorsi).   

  21E10193 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore professionale sanitario - 
tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a 
tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda USL 
di Imola e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di 
Bologna.    

     Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico con-
giunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeter-
minato nel profilo professionale di: collaboratore professionale sanita-
rio - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, di cui un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola e un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna, il cui bando è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 179 del 16 giugno 2021 
e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 51 del 29 giugno 2021, con 
scadenza il 29 luglio 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 
5 ottobre 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti 
internet delle amministrazioni coinvolte www.ausl.imola.bo.it e www.
ausl.bologna.it   

  21E10595 

   ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE

       Rinvio del diario delle prove di preselezione e scritte del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici 
posti di professionista dell’area legale, avvocato I livello, a 
tempo indeterminato.    

     Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e 
delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato, di quindici professionisti dell’area legale (avvo-
cato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020, sarà pubblicato, con valore di 
notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.
inps.it - nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione 
«Concorsi» e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021.   

  21E10815 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

      Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pub-
blico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici 
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigen-
ziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle 
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo 
e negli enti pubblici non economici.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 23 novembre 2021, la pubblica-
zione dell’avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di svol-
gimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di 
formazione dirigenziale per il reclutamento di duecntodieci dirigenti delle 
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pub-
blici non economici, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E10806  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 075 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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